COMUNE DI PAZZANO
( Città Metropolitana di Reggio Calabria )
www.comune.pazzano.rc.it
Tel 0964731090 fax 0964731557
e-mail sindaco.pazzano@libero.it P. IVA 00914010806

Prot. n. 1684 del 06/07/2020 albo pretorio on line www.comune.pazzano.rc.it del 06/07/2020

DECRETO DEL SINDACO
ORDINANZA N.18 DEL 06/07/2020

Premesso:
•

Che la Legge Regionale 32/1996, così come modificata dalla Legge Regionale 57/2017, prevede
all’art.47 la Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio nei seguenti casi:
a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne mutui la destinazione d'uso ovvero non lo
abbia occupato stabilmente nel termine di trenta giorni dalla consegna, sempreché, diffidato
dall'Ente gestore, non provveda entro il termine di trenta giorni a rimuovere la irregolarità
contestata;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva
lettera e);
e) fruisce di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per
la permanenza, come indicato all'articolo 48.
• Che su richiesta dell’ATERP di Reggio Calabria è stato aperto un provvedimento amministrativo nei
confronti della Sig. Romeo Sabrina nata a Locri (RC) il 01/02/1976 già assegnataria di un alloggio di
E.R.P. di proprietà della stessa ATERP Calabria identificato con il cod. 6705/6, sito in via Olisa N.
26, fabbr.938, int. 9.
Vista la nota del 18/06/2020 n. 105 acclarata al protocollo dell’Ente in data 23/06/2020 n. 1572 con la
quale la Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. del Circondario del Tribunale di Loci (RC) con
sede in Reggio Calabria, trasmetteva nota prot. 38 del 07/02/2020 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
della L.R. 32/96 per come modificato ed integrato dalla L.R. 57/2017, esprimeva parere favorevole alla
decadenza dell’assegnazione dell’alloggio nei confronti di Romeo Sabrina come meglio sopra
identificata,” Che l’accertata mancata occupazione stabile dell’alloggio di che trattasi comporta per
l’assegnatario o suoi eredi, la decadenza dell’assegnazione, ai sensi dell’art. 47, comma 1,lett.b),della
L.R. 32/96 e s.m.i.”;

Tutto ciò considerato e premesso,
DECRETA
con decorrenza immediata, la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio ERP cod. 6705/6, sito in via Olisa
N. 26, fabbr.938, int. 9 della Sig.ra Romeo Sabrina nata a Locri (RC) il 01/02/1976 e residente a Vignate
(MI); “per l’accertata mancata occupazione stabile dell’alloggio di che trattasi comporta per l’assegnatario o
suoi eredi, la decadenza dell’assegnazione, ai sensi dell’art. 47, comma 1,lett.b),della L.R. 32/96 e s.m.i.”;
ORDINA
Alla Sig.ra Romeo Sabrina nata a Locri (RC) il 01/02/1976 di consegnare all’ATERP di Reggio Calabria
l’alloggio in argomento, libero da persone e cose entro e non oltre 15 (quindici) giorni giorni dalla data di

notifica del presente decreto con consegna delle relative chiavi, o all’ATERP di Reggio Calabria o dare
comunicazione al responsabile del Servizio Amministrativo del comune di Pazzano (RC) che provvederà a
darne tempestiva comunicazione , con avvertenza che in caso contrario si procederà alla riacquisizione
coatta dell’immobile, nei confronti di chiunque lo occupi previo utilizzo della forza pubblica.
AVVERTE
Che l’omessa esecuzione del presente provvedimento costituisce violazione penale ai sensi dell’art.650 c.p.;
Che lo stesso provvedimento dovrà essere pubblicato all’albo pretorio, affisso alla porta dell’abitazione di
che trattasi e notificato ai destinatari ed al legale rappresentante.
Lo stesso dovrà essere trasmesso:
a.
b.
c.
d.

Prefettura di Reggio Calabria;
Comando Stazione Carabinieri di Stilo (RC);
ATERP Regionale;
ATERP Provinciale di Reggio Calabria.
AVVERTE ALTRESI’

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Catanzaro (Legge 6 dicembre 1971, n.1034) entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).
Pazzano, lì 06/07/2020

IL SINDACO
Alessandro Taverniti

firma sostituita con indicazione a stampa art. 3 del d.lgs 39/1993

