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Determinazione Dirigenziale 
n° 1486 del 18.10.2012 

 

Oggetto: approvazione e pubblicazione graduatoria provvisoria emergenza abitativa 
 

- VISTO il Regolamento Interventi Abitativi n. 287 del 02.08.2005, e ss. mm. ii., che ha 
disciplinato l’utilizzo e le modalità di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata ex lege 575/65; 

 
- VISTA la graduatoria provvisoria dell’emergenza abitativa approvata con D.D. n. 854 del 

15.06.2012; 
 

- CONSIDERATO che detta graduatoria, ai sensi dell’art. 26 quater del suddetto 
Regolamento Interventi Abitativi, deve essere aggiornata con periodicità quadrimestrale; 

 
- CONSIDERATO che il Servizio Assegnazione, Sostegno all’Affitto, Sanatoria e 

Contenzioso ha provveduto a stilare una nuova graduatoria provvisoria composta 
complessivamente da 911 utenti, effettuando l’istruttoria ed attribuendo i punteggi, ai sensi 
del D.P.R. 1035/72 e del Regolamento sopra indicato, a tutte le nuove istanze pervenute sino 
al 25/09/2012; 

 
- CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata, sono state inserite n. 57 nuove 

istanze mentre non possono essere accolte n. 41 nuove istanze e devono essere, invece, 
escluse 4 istanze, già inserite nella precedente graduatoria, per le motivazioni di cui 
all’allegato “B”  

 
- CONSIDERATO che, in data 03/10/2012, si è proceduto a convocare, ai sensi dell’art 26 

quater del Regolamento sopra indicato, l’Osservatorio per l’Emergenza Abitativa per la 
presa d’atto di detta graduatoria; 

 
- CONSIDERATO che, in data 16/10/2012 l’Osservatorio per l’Emergenza Abitativa, riunito 

in seconda convocazione, ha presa atto della graduatoria medesima; 
 

- RITENUTO di dovere procedere, pertanto, all’approvazione ed alla pubblicazione della 
graduatoria di emergenza abitativa e dell’elenco degli esclusi di cui agli allegati elenchi “A” 
e “B” che fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 

 
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione della presente determinazione. 
 

Il Funzionario Amministrativo 
(Dott. Francesco Castellana) 
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IL DIRIGENTE 
- Vista la superiore relazione; 
- Vista la normativa di riferimento; 
- Visti gli atti d’ufficio; 

DETERMINA 
 

- Approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria dell’emergenza abitativa di cui 
all’allegato elenco “A” che è parte integrale e sostanziale della presente determinazione 
dirigenziale; 

 
- Non accogliere n. 41 nuove istanze ed escludere n. 4 istanze di cui all’allegato elenco “B” 

che è parte integrale e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, per le 
motivazioni ivi contenute. 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi il Tribunale      
Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso dinanzi la Presidente della Regione 
Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE   
                                                                                                           (Dott. ssa Maria Concetta Riina)                                                                
 
 


