COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 21 del 24/05/2018
Oggetto: ASSEGNAZIONE CON AFFIDAMENTO TEMPORANEO (12 MESI) DI
ALLOGGIO DI PROPRIETA'
DELL' ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI DI MESSINA SITO IN VIA F. PALADINI TAORMINA FRAZ.
TRAPPITELLO- TAORMINA AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL
12 /06/ 2012 AL SIGNOR OMISSIS...
IL SINDACO
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale dell’Ente prot.10880 n.08/05/2018 del dalla quale si
evince che la famiglia versa in uno stato di disagio socio-familiare, lavorativo, economico e
abitativo e dalla quale si può dedurre che ricorrono le condizioni per proporre a favore del Signor
OMISSIS... l’assistenza abitativa prevista dall’art. 3 della L.R. n. 22/86;
CONSIDERATO, quindi, che l’alloggio popolare sito Trappitello Taormina in via F. Paladini
OMISSIS... può essere affidato in uso a carattere eccezionale e provvisorio al Signor OMISSIS...;
PRESO ATTO dello stato di necessità in cui versa Signor OMISSIS... e l’urgenza di intervenire al
fine di non gravare l’attuale situazione di disagio evidenziata nella relazione dell’Assistente Sociale
in cui si evince che il Signor OMISSIS...;
DATO ATTO che la famiglia non ha a disposizione altri alloggi in cui potersi,
momentaneamente trasferire;

anche

RITENUTO che il Comune ha l’obbligo di provvedere a trovare rimedi e dare risposte immediate,
quando non possono trovarsi soluzioni, alla situazione di emergenza abitativa sociale;
CONSIDERATO che il diritto all’abitazione rientra tra i diritti fondamentali della persona secondo
la previsione contenuta nell’art. 2 della Costituzione Italiana “e che pertanto incombe a questo Ente
garantire comunque una abitazione in caso di indigenza accertata”;
CONSIDERATO che il perseguimento di una soluzione abitativa per le famiglie prive di una casa

risponde a una esigenza sociale di per sé di valore primario (Corte cost. sent. n. 559 del 1989; 217 e
404 del 1988, 49 del 1987);
PRESO ATTO che tutte le utenze sono a carico dell’assegnatario compreso il canone di locazione
che è pari ad € 54.00 mensili da corrispondere direttamente allo IACP;
VISTE le LL.RR. 22/86, 10/03 e 68/81;
VISTO l’Ordinamento Amministrativo vigente in Sicilia;
ORDINA
1. Di affidare in via eccezionale e temporanea, in uso l’alloggio popolare sito in via F.
Paladini OMISSIS..., di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina,
Signor OMISSIS..., per anni 1 (uno) dalla data della presente;
2. Il presente affidamento, esecutivo in via d’urgenza e tenuto conto dello stato di necessità,
non costituisce assegnazione dell’alloggio né attribuisce alla Signor OMISSIS diritti
sull’immobile né posizione di preferenza in eventuali graduatorie;
3. Di notificare copia della presente ordinanza all’interessato Signor OMISSIS... come
sopra meglio generalizzata;
4. Dare atto che il canone di locazione dell'immobile sarà a carico dell'assegnatario che lo
corrisponderà direttamentye allo IACP;
5. Di trasmettere copia della presente ordinanza all’Istituto Autonomo Case Popolari di
Messina per gli adempimenti connessi alla superiore utilizzazione ed affidamento in
relazione al canone di affitto;
6. Di pubblicare la presente all’Albo pretorio on-line dell’Ente.

Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

