
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.    528        Reg. Gen. del    

Reg. Int./Dip. Tecnico n. 160   del  28/09/2011 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Assegnazione alloggio popolare. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
VISTO la graduatoria definitiva per l’assegnazione in semplice locazione di alloggi popolari di 
risulta in Naro, del 08/11/2004, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 13/11/2004 al 
13/01/2005;  

VISTA la nota prot. 7885 U/11 ASGN DEL 29/07/2011 con la quale l’I.A.C.P. di Agrigento 
comunica la disponibilità di un alloggio popolare in Via padre Pio (ex Cacciatore Salvatore); 
VISTA la nota prot. 11566 del 05/09/2011 con la quale si comunica al Sig. Capanna Salvatore, 
posto al n. 3 della graduatoria di cui al punto precedente, la disponibilità dell’alloggio libero e, 
contestualmente, si invitava a manifestare la propria volontà di accettare o rifiutare l’alloggio e, 
conseguentemente, in caso di accettazione, a produrre la documentazione di rito, ai sensi degli artt. 
11 e 15 del D.P.R. 30/12/1979 n. 1035; 
VISTA la nota del 26/09/2011 con la quale il Sig. Capanna salvatore, nato a Caltanissetta il 
19/09/1959, ha comunicato di accettare l’alloggio assegnato ed ha prodotto la relativa 
documentazione; 
RITENUTO che la documentazione prodotta è conforme ai requisiti richiesti per ottenere 
l’assegnazione di un alloggio popolare; 
VISTO il D.P.R. 1035 del 30/12/1979; 
VISTA la L.R. n. 1 del 02/01/1979; 
VISTA la Circolare Assessoriale n. 1632 del 20/08/1979 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA la D.S. n.73/10 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le Funzioni di capo 
settore area tecnica; 

DETERMINA        
      

1. ASSEGNARE al Sig. Capanna Salvatore, nato a Caltanissetta il 19/09/1959 e residente in 
Naro nella Via padre Pio n. 7, posto al n. 3 della graduatoria definitiva per l’assegnazione di 
alloggi popolari di risulta, formulata dalla Commissione Provinciale e pervenuta in data 
08/11/2004 e pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 13/01/2004 al 13/01/2005 
al n. 1573; 

2. TRASMETTERE copia della presente all’I.A.C.P. di Agrigento per i successivi 
provvedimenti di competenza. 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 
                               Geom. Vincenzo Militello                                                                                 Arch Angelo Gallo 
  
 


