
Città di Vittoria
Provincia di Ragusa

ORDINANZA N. 47 DEL 25/05/2022

OGGETTO: Assegnazione alloggio -unità abitativa-  sito in Vittoria  in  c.da Boscopiano nei
locali denominati Villa Azzurra.

IL SINDACO

VISTA la grave situazione di disagio economico ed abitativo  del sig.  T.F.  nato  a Vittoria il
13/04/98 , poichè privo di alloggio è costretto a vivere  nella propria auto; 
 
DATO ATTO che si rappresenta la necessità di supportare il  nucleo familiare composto da nr. 2
persone,  assicurando allo stesso un alloggio adeguato ai propri bisogni;

VISTO che il Comune è proprietario di un immobile sito in c.da Boscopiano denominato Villa
Azzurra destinato  a  Casa  Albergo  per  Anziani,  ma  attualmente  libero  che,  nelle  more
dell’espletamento  del  nuovo  progetto  finalizzato  all’utilizzo  quale  struttura  di  ricovero  per
disabili/anziani, potrebbe essere provvisoriamente utilizzato per finalità diverse;

ACCERTATO pertanto, alla luce di quanto sopra, che sussistono le condizioni per assegnare
temporaneamente  l’alloggio  sopraindicato  per  far  fronte  alle  necessità  abitative  del  nucleo
familiare del  signor T. F., attualmente in situazione di disagio socio- economico abitativo per le
difficoltà riscontrate a trovare un’alloggio in locazione;

RITENUTO quindi  opportuno,  in  deroga  alle  disposizioni  previste  dalla  normativa  vigente,
assegnare provvisoriamente al predetto nucleo l’alloggio sito  in c.da Boscopiano denominato
Villa Azzurra, riconosciuto idoneo ad ospitare il nucleo familiare “de quo”;

VISTI gli art. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali)

DISPONE

Di  derogare  temporaneamente  ed  in  ragione  della  situazione  contingibile  ed  urgente  sopra
riportata, la destinazione d’uso dell’immobile quale struttura di ricovero per disabili/anziani di
proprietà comunale, sito in  c.da Boscopiano denominati  Villa Azzurra, ad oggi libero ed in
piena disponibilità, nel senso che, può essere utilizzato da persone e famiglie in stato di necessità
e/o interessate da provvedimento di sgombero.
L’assegnazione,  per  un  periodo  massimo  di  mesi  uno,  decorrenti  dalla  data  di  consegna
dell’alloggio ed esattamente dal  25/05/2022, di  unità abitativa sita in c.da Boscopiano presso
Villa Azzurra, al nucleo familiare della Sig. T. F. perché vi si trasferisca in attesa di una idonea
collocazione.



Si  autorizza  il  nucleo  assegnatario,  nelle  more  del  trasferimento  definitivo,  a  trasportare  le
proprie cose ed arredi, allo scopo di rendere effettiva l’operatività sin dal giorno di effettiva
fruizione ossia il 25/05/2022.

Di dare atto che alla scadenza prevista per il 30/06/2022, salvo il persistere delle condizioni che
hanno  determinato  l’emissione  del  presente  provvedimento,  l’alloggio  dovrà  essere  lasciato
libero da cose e persone senza ulteriori atti, perché rientri nella piena disponibilità del Comune.

La Direzione CUC e Provveditorato curerà la consegna dell’alloggio e ne redigerà il relativo
verbale.

AVVERTE
Che la presente ordinanza sarà immediatamente notificata all’interessata e trasmessa per quanto
di
competenza:

  Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vittoria
 Commissariato di Polizia di Stato del Comune di Vittoria
 Comando della Stazione Carabinieri di Vittoria  
 Direzione Servizi Sociali
 Direzioni del Comune di Vittoria Cuc e Provveditorato, Patrimonio e Territorio 

e Segretario Generale ognuno per i relativi adempimenti

Che copia del presente provvedimento, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere,  per motivi di
legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R o in alternativa, entro 120 giorni, al
Presidente della Repubblica.

                                                                                                     IL SINDACO
                                                                                             F.TO         On.Prof.Francesco Aiello



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che la  presente  Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio  del  Comune,

dal 26.05.2022   al 10.06.2022  registrata al n……………… del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì……………………………….. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


