
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

1° SETTORE AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI - DEMOGRAFICO 
Determina n. 76 del 29.04.2022 

Determina Reg. Gen. n. 406 del 29.04.2022 

OGGETTO:  INDIZIONE  BANDO  DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI 

POPOLARI SITI NEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.          

UFFICIO SEGRETERIA 

Proposta n. 525 del 29.04.2022 

Il Responsabile del I° Settore 

 

PREMESSO che l'art. 17 della L.R. n. 1/79 dispone che le funzioni amministrative concernenti 
l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sono attribuite ai Comuni; 

VISTO che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 1035/72, all'assegnazione di alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune sul cui territorio gli alloggi 
sono costruiti o che si rendono disponibili per nuova costruzione o per risulta nel periodo di efficacia della 
graduatoria; 

VISTA la circolare del 02.05.2005 che, richiamando l'art.17 della LR. 1/79, ribadisce le competenze 
delle amministrazioni comunali e precisamente: procedere alla pubblicazione del bando, formulare le 
graduatorie, procedere all'assegnazione degli alloggi e ad ogni altro atto connesso; 

VISTA la circolare n. 1632 del 20.08.79 dell'Assessorato Regionale LL.PP. che ha emanato le 
direttive di applicazione sul trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione 
di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; 

VISTO l'art 1 della Legge 30.12.86 n. 943 che garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari, 
legalmente residenti sul territorio nazionale la disponibilità  dell'abitazione nell'ambito delle norme che ne 
disciplina l’esercizio; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.5.87, il quale stabilisce che i 
lavoratori cittadini di uno Stato membro della C.E.E. che risiedono in Italia e vi svolgono attività di lavoro 
subordinato e versano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle leggi godono di tutti i diritti e 
vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l'alloggio di cui necessitano; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.10.88, in base al quale la stessa, 
agevolazione di cui sopra è stata estesa anche ai cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo; 

VISTO il Decreto  n. 2494  del 09/09/2021 del   Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della 
Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, pubblicato nella GURS del 24/09/2021 parte I n. 41, che ha 
aggiornato  ad €. 15.347,85 il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per 
concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione Siciliana  
determinato ai sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.; 

Evidenziato: 
Che con determinazione del Responsabile del Settore pro-tempore n. 773 del 15/10/2020 è stato 

indetto un Bando per l’assegnazione degli alloggi popolari; 
Che malgrado la pubblicazione del medesimo non è stata presentata alcuna domanda di eventuali 

interessati ed aventi diritto; 
Che con determinazione del Responsabile del I° Settore n. 951 del 20/10/2021 è stato indetto un 

Bando per l’assegnazione degli alloggi popolari; 
Che malgrado la pubblicazione del medesimo non è stata presentata alcuna domanda di eventuali 

interessati ed aventi diritto; 
Vista la deliberazione n. 44    approvata dalla Giunta Comunale in data  28/04/2022 con cui si è preso 

e atto della mancata partecipazione  di aventi diritto al concorso per l’assegnazione di un alloggio popolare  
costruito nel Comune di Petralia Soprana, il cui bando è stato pubblicato nelle forme di legge dal 20/10/2021 
al 19/12/2021 ed al contempo ha demandato alla Responsabile del I° Settore  la predisposizione di eventuale   
nuovo Bando per l’assegnazione degli  alloggi di proprietà dell’I.A.C.P.;  

VISTA la legislazione vigente in materia; 
VISTA l'urgenza di espletare, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure per la formulazione di 

una graduatoria dei soggetti aspiranti assegnatari degli alloggi popolari disponibili e di quelli che si 
renderanno disponibili 

 

PROPONE 

 
1. DI INDIRE il “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi popolari siti nel comune di 

Petralia Soprana”; 



 

 

2. DI APPROVARE l’allegato schema di Bando relativo all'assegnazione di alloggi popolari nel Comune 
di Petralia Soprana, allegato alla presente sub “A" per. farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE il modello di domanda allegato alla presente sub "B" per farne parte integrante e 
sostanziale; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Bando per l'assegnazione di alloggi popolari sul sito 
istituzionale del comune: www.comune.petraliasoprana.pa.it, sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione “Bandi gara e concorsi”, all’albo pretorio del Comune di  Petralia Soprana e per le vie 
cittadine 

Il proponente 

Dott.ssa Rosalinda Napoli  

 

 

 

Pareri 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 29.04.2022  

Note:       

Il Responsabile dell’Area 

NAPOLI ROSALINDA 

 

 

   

   

   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

NAPOLI ROSALINDA 

 

 


