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COMUNE DI PALERMO

IL DIRIGENTE
Vista

la D.D. n. 9061 del 1°.09.2021 con la quale sono state aggiornate le graduatorie
dell’Emergenza Abitativa, ai sensi del Regolamento degli Interventi Abitativi,
adottato con deliberazione di C.C. n. 197 del 27.11.2020;

Considerato che sono pervenuti n. 3 ricorsi avverso il suddetto provvedimento, e che l’esame
degli stessi ha determinato l’accoglimento di n. 2 istanze nuove e l’attribuzione di
un punteggio maggiore a n. 1 istanza già in graduatoria;
Visto
Vista

il Regolamento degli Interventi Abitativi, adottato con deliberazione di C.C. n. 197
del 27.11.2020;
la Direttiva del Capo Area n°866941 del 1° giugno 2016
DETERMINA

Approvare

e pubblicare le graduatorie definitive A), B) e C) dell’Emergenza Abitativa di cui
agli allegati elenchi, parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale;

Non accogliere n. 13 istanze ed escludere n. 3 istanze per le motivazioni riportate negli elenchi
allegati;
Disporre

che le assegnazioni vengano effettuate prioritariamente in favore dei nuclei
familiari inseriti nella graduatoria C), come stabilito nell’Atto di Indirizzo del
17/02/2020 dell’Assessore alla Cittadinanza Solidale.

I suddetti elenchi (graduatoria “A”, graduatoria “B” e graduatoria “C”), pubblicati presso l’Albo
Pretorio, in conformità con la normativa in materia di privacy, sono visionabili dagli interessati,
nel testo integrale, presso questo Servizio.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso dinanzi al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
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