ORDINANZA N° 11 DEL 12.04.2011
OGGETTO: Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per assistenza alloggiativa
coniugi Riccelli Pietro-Scicchitano Santa, a causa di infiltrazioni acqua piovana .-

IL

SINDACO

Premesso:
- che con propria precedente ordinanza n° 1 del 27.1.2010 era stato disposto:
“1.1. – l’evacuazione e lo lo sgombero degli alloggi di ERP sii o nell’edificio di Viale Dante,
condotti dai coniugi Muzzì Vincenzo – Iamello Caterina e Riccelli Pietro-Scicchitano Santa;
1.2. – ai i coniugi Muzzì Vincenzo – Iamello Caterina viene concesso in assistenza alloggiativa
temporanea e gratuita l’alloggio di E.R.P. sito in Vico II Schioppo n° 8, di proprietà di questo Ente
riportato in catasto al foglio 8 particella 548 sub 2;
1.3. i coniugi Riccelli Pietro-Scicchitano Santa saranno ospitati presso l’alloggio sito in Piazza
dell’Emigrante , di cui hanno la disponibilità all’uso;”
Considerato che l’alloggio sito in Piazza dell’Emigrante, di cui i coniugi Riccelli-Scicchitano
hanno la disponibilità, a seguito dei recenti nubifragi, ha subito infiltrazioni d’acqua dal tetto che
rendono lo stesso inidoneo all’utilizzo abitativo;
Tenuto conto che , ai sensi della normativa vigente , compete all’Organo Comunale di far fronte,
all’interno del proprio territorio, a comprovate situazioni di emergenza abitativa;
- che le medesime debbono essere ricompresse in una visione di precarietà sociale complessiva,
atteso che il disagio abitativo è condizione diffusa con possibili implicazioni sotto l’aspetto della
sicurezza pubblica;
- che quindi, per quanto sopra evidenziato, possono configurarsi quali atti obbligati, specifici
interventi di assistenza alloggiativi;
- che in osservanza al disposto di cui all’art. 47 della Legge regionale n° 32/96, questa Amm.ne
Comunale, in sinergia con l’ATERP di Catanzaro, ha avviato l’attività di riordino abitativo
nell’ambito del patrimonio ERP , il cui primario obiettivo riguarda la riacquisizione e rimessa in
assegnazione degli alloggi disabitati o saltuariamente abitati;
- che a seguito di dette attività, risulta disponibile l’alloggio sito in Via Francia n° 6 già detenuto da
Vonella Giuseppe Pos Contabile 3897 ;
- che pertanto si evidenzia la necessità dell’adozione di un provvedimento straordinario ed urgente;
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- che detto provvedimento si impone altresì nelle more della pubblicazione di un bando di concorso
per l’assegnazione di alloggi ERP al quale gli interessati potranno partecipare con regolare
domanda;
tenuto conto:
- che, per la particolare urgenza di procedere, non è stata data formale comunicazione dell’avvio
del procedimento amministrativo ai soggetti destinatari dello stesso;
- che è pertanto necessario effettuare la comunicazione dell’avvio del procedimento unitamente
alla notificazione del presente provvedimento, assicurando in tal modo l’esercizio dei diritti di
partecipazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto l’art.31 della Legge regionale 32/1996;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDIN A
1.1. – E’ requisito all’ATERP di Catanzaro l’alloggio di ERP sito in questo Comune alla Via
Francia n° 6 , già detenuto da Vonella Giuseppe Pos Contabile 3897 ;
1.2. – L’alloggio medesimo viene concesso in assistenza alloggiativi temporanea al sig. Riccelli
Pietro nato a Catanzaro il 4.3.1944 ed a questi consegnato con le modalità di legge;
1.3. – Il Corpo di Polizia Municipale curerà l’esecuzione del presente provvedimento alla
presenza dei funzionarti ATERP;
1.4. – L’Amm.ne Comunale , per detta unità abitativa, pagherà all’Ente Gestore il canone mensile
quale sarà prestabilito;
1.5. copia del presente provvedimento viene trasmessa all’ATERP di Catanzaro per quanto di
Competenza;

stabilisce

1.6. – che le misure del presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio / notifica al / ai soggetto/i interessato/i – intimato/i, fatto salvo il
potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente,
nonchè fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi
pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda
2.1. al alla Polizia Municipale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente atto, nei termini da
esso previsti;
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avverte
3.1. - che la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all’eventuale
applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 c.p., l’esecuzione d’ufficio a spese del/dei
soggetto/i inadempiente/i;
informa
4.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il
geom. Bongarzone Mario, responsabile dell’UTC;
4.2. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso;
4.3. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario pubblico presso
l’ufficio del responsabile del procedimento;

informa, inoltre
5.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;

e dispone
6.1. – che la presente ordinanza:
a) sia notificata a mezzo di messo comunale al/ai soggetto/ interessato/i – intimato/i;
b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
c) sia comunicata al Servizio Tecnico ed alla Polizia Municipale;

Amaroni , lì 12.04.2011
IL SINDACO
Avv. Arturo BOVA

3

