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OGGETTO: Commissione Comunale per l’assegnazione degli 
alloggi popolari, art.3 del D.P.R. 30/12/1972 n.1035 .- Nomina 
Componenti- 

                    

I L    SINDACO 
VISTA  la Delibera della G.M. n. 20 del 26/06/2012 con la quale è stato approvato il bando per 
l’assegnazione di alloggi popolari di risulta nel Comune di Naro; 
VISTA  al Deliberazione Commissariale, assunta con i poteri della Giunta Municipale, n. 14 del 
21/04/2004 è stato approvato il Bando di Concorso per l’assegnazione di n. 16 alloggi popolari, in 
locazione semplice, costruiti dal Comune di Naro; 
VISTA la L.R. 2/79 n. 1 che trasferisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
 
VISTO  il D.P.R. n.1035 del 30/12/1972; 
 
VISTA  la Legge 457 del 05/08/1978 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Legge n.10 del 31/07/2003; 
 
VISTA  il Decreto Presidenziale del 05 agosto 2004, avente per oggetto:”Criteri per la 
compilazione delle liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
convenzionata o sovvenzionata di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 31  luglio 2003, n.10; 
 
CONSIDERATO  che si è proceduto all’approvazione del bando di concorso e che si rende 
necessario, per consentire l’assegnazione degli alloggi, procedere all’istituzione di apposita 
commissione; 
 
VISTA  la L.R. n. 17 del 18/12/2004 (Fiu Reg. 2005) che procede alla revoca delle commissioni 
all’interno degli Istituti Autonomi Case Popolari; 
 
VISTA  la Circolare Assessorato LL.PP. del 02/05/2005 che attribuisce le funzioni amministrative 
concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale, ai  comuni, ribadendo la presemnza 
degli uffici nella formulazione della graduatoria, nell’assegnazione e comunque in altro atto ad 
essi connesso; 
 
VISTO  il D.lgs. 267 del 18/08/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
Per quanto esposto in premessa, nominare la Commissione Comunale per l’istruttoria e 
assegnazione degli alloggi popolari di proprietà I.A.C.P. o Comunale, composta nella maniera 
seguente: 

1. Arch. Angelo Gallo -  PRESIDENTE 
2. Geom. Vincenzo Militello – COMPONENTE 
3. P.A. Luigi Miccichè – COMPONENTE 
4. Geom. Alberto Bellavia – SEGRETARIO 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 


