
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 9 del 12-10-2021

OGGETTO: Assegnazione in via provvisoria di un alloggio popolare di proprietà del Comune
di Randazzo, sito in c.da San Lorenzo, Palazzina C  piano 2°, sub 30.

Premesso che in data 05.07.2021, con nota pervenuta al protocollo generale al n. 10947, la sig.ra
Sangani Angelica, meglio identificata nella suddetta nota, assegnataria di alloggio popolare di
proprietà dell’I.A.C.P. di Acireale,  sito in via Virgilio 20, piano terra, int. C, RD/011, giusta
determina di assegnazione n. 146 del 28.08.2014, ha chiesto l’assegnazione urgente  di altro
alloggio, in quanto a seguito di incarico conferito all’ing. Domenico Salanitri, è stato evidenziato
dalla perizia tecnica redatta dal professionista che l’alloggio  è inagibile essendo privo delle
condizioni e dei  requisiti richiesti dalla normativa vigente e le condizioni disagiate del proprio
nucleo familiare, composto anche da tre figli minori di cui uno disabile, non le permettono di
sopperire con propri mezzi;
Vista la nota prot. 10203 del 22.06.2021 con la quale il Capo del V Settore - LL.PP. e Urbanistica -a
seguito delle relazioni di sopralluogo prot. 9251 del 07.06.2021 e prot.  10052 del 21.06.2021 a
firma di tecnico istruttore del Settore, nelle quali vengono evidenziate le cattive condizioni
igienico-sanitarie, ha comunicato, l’inagibilità dell’unità immobiliare sopra descritta;
Che la suddetta comunicazione di inagibilità dell’unità immobiliare è stata trasmessa all’Istituto
Autonomo Case Popolari di Acireale con nota prot. 10373 del 24.06.2021;
Vista la nota,  prot. 12015 del 20.07.2021, dell’Ufficio Servizi sociali dalla quale si evince la
veridicità di quanto dichiarato dall’interessata relativamente allo stato disagiato in cui versa  sia
per condizioni socio-economiche che per condizioni familiari;
Vista la nota prot. 12079 del 21.07.2021 con la quale il Capo del I Settore ha chiesto all’I.A.C.P. di
Acireale e Catania l’assegnazione di un alloggio popolare per la sig.ra Sangani;
Dato atto che ad oggi l’I.A.C.P. non ha dato alcun riscontro a quanto richiesto;
Vista la nota prot. 16230 del 06.10.2021 con la quale la Sig.ra Sangani Angelica comunica di non
essere riuscita nell’intento di trovare soluzioni abitative alternative e reitera la richiesta di
assegnazione di altro alloggio, posto che l’inagibilità dell’unità immobiliare di cui è assegnataria è
stata certificata anche dai tecnici comunali;
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Ravvisata la necessità e l’urgenza di adottare un provvedimento di carattere straordinario al fine
di superare l’emergenza abitativa causata dall’inagibilità dell’abitazione in cui risiede il nucleo
familiare in argomento, costituito dalla madre e da 3 figli minori, di cui 1 in condizioni di disabilità;
Preso atto  che da una ricognizione effettuata, non risultano disponibili allo stato attuale alloggi di
proprietà dell’I.A.C.P., mentre un alloggio  E.R.P. di proprietà comunale è nella disponibilità
dell’Ente a seguito di decesso dell’assegnatario e successiva rinuncia all’alloggio da parte del
coniuge, come da comunicazione prot. n. 9399 del  09.06.2021;
Atteso che si rende necessario reperire idonea sistemazione abitativa a favore del nucleo familiare
in questione e che sussistono ragioni sufficientemente valide per le quali si possa disporre, con
carattere di indifferibilità e di urgenza, l’assegnazione in via provvisoria di un alloggio popolare  di
proprietà comunale, nelle more del superamento delle attuali condizioni disagiate del nucleo
familiare;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito

SI PROPONE

Di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa,  in via provvisoria l’alloggio di proprietà1.
del Comune di Randazzo,  sito in c.da San Lorenzo,  Palazzina C, Piano 2° Sub 30, alla Sig.ra
Sangani Angelica  come generalizzata  nella citata nota 10947.
Porre a carico dell’assegnataria  il canone di affitto nella misura minima di € 52,00 mensili,2.
oltre a tutte le spese di conduzione dell’unità immobiliare.
Dare atto  che l’assegnazione sarà revocata se l’alloggio:3.
- sarà ceduto in tutto o in parte a terzi;
- sarà abbandonato per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione
giustificata da  gravi motivi;
- sarà usato per scopi illeciti;
- per gli altri casi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 1035/72.
Notificare copia del presente atto alla suddetta interessata, Sig.ra Sangani Angelica.4.

Il Responsabile del Procedimento
 GAETANO FISAULI
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 9 del 12-10-2021
Reg. Gen. N. 884 del 12-10-2021

OGGETTO: Assegnazione in via provvisoria di un alloggio popolare di proprietà del Comune
di Randazzo, sito in c.da San Lorenzo, Palazzina C  piano 2°, sub 30.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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