
 

- AVVISO PUBBLICO - 

PRESENTAZIONE DOMANDE PER CONTRIBUTO DISAGIO 

ALLOGIATIVO D’URGENZA SFOLLATI VIA BAGOLINO. 
 

Premesso che con Deliberazione di C.C. n. 336 del 16/10/2013 è stata prevista, previa 

approvazione di apposito Regolamento del C.C., l’erogazione di un contributo complessivo 

di €. 30.000,00 in favore delle famiglie, a basso reddito, che a seguito del crollo di via 

Bagolino siano costrette a vivere in grave disagio;  

 

Considerato che il Regolamento Interventi Abitativi del Comune di Palermo n 287/2005 e 

ss.mm.ii. già prevede al titolo II, nei limiti delle disponibilità finanziarie, la concessione 

del contributo alloggiativo d’urgenza, al fine di consentire l’autonoma sistemazione 

delle famiglie, per le quali sia stata disposta ordinanza di sgombero per crolli, incendi ed 

altre calamità non prevedibili, in possesso dei requisiti di acceso sotto elencati; 

 

Considerato che ai sensi del titolo II del predetto Regolamento il beneficio è esteso anche 

ai soggetti di cui sopra che, comunque, occupino da oltre sei mesi un alloggio; 

 

Considerato, pertanto, che si possono far rientrare in detta fattispecie i nuclei familiari 

sgomberati, a seguito del crollo di via Bagolino, in possesso dei requisiti di accesso; 

 

Considerato che il contributo alloggiativo d’urgenza su base annua è pari ad € 

3.600,00 per i nuclei familiari fino a tre componenti  ed a € 4.200,00 per i nuclei 

familiari superiori a tre componenti,  erogabili una sola volta, ed è disposto per intero 

a favore delle famiglie che, a seguito dell’evento, si siano trovate prive dell’ unica 

abitazione; 

 

Ritenuto che ove non sussista la necessaria copertura finanziaria per garantire l’erogazione 

per intero di detto contributo in favore di tutti i nuclei familiari sgomberati, a seguito del 

crollo di via Bagolino, si procederà all’erogazione del contributo, in percentuale, a tutti gli 

aventi diritto, che ne faranno richiesta, in possesso dei requisiti;  

 

Con il presente avviso si invitano gli interessati a presentare su apposita istanza predisposta 

dal Servizio, in cui autocertifichino il possesso dei requisiti, richiesta del contributo tramite 

pec o racc. a.r. entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione all’Albo 

Pretorio. 

 

Comune di Palermo 
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE

 Settore Servizi Socio-Assistenziali 
Servizio Assegnazioni Sostegno all’Affitto, Sanatoria e Contenzioso 

Via Fattori, 60 -    091.7403016     091.7403017 

e-mail: sostegnoaffitto@comune.palermo.it 

 

mailto:sostegnoaffitto@comune.palermo.it


REQUISITI DI SOGGETTIVI DI ACCESSO 

 
a) residenza a Palermo, e indipendentemente dalla residenza, gli “stranieri” che 

godono della cosiddetta protezione per motivi umanitari, i richiedenti asilo e i rifugiati 

e, inoltre, gli stranieri che godono dei benefici stabiliti dalla deliberazione n. 94 

approvata dal Consiglio Comunale di Palermo il 17.05.05; 

b) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/i 

adeguato ad esigenze abitative ubicato/i in qualsiasi comune del territorio nazionale; 

c) in deroga a quanto indicato nel punto precedente è ammesso il diritto pro quota su 

un immobile purchè, se si tratta di alloggio, non dia luogo alla disponibilità del  

medesimo e il reddito del nucleo familiare comprendente quello relativo 

all’immobile/alloggio non superi i limiti previsti per l’accesso all’ERP; 

d) non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un 

alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il 

finanziamento agevolato dello Stato o di altro Ente pubblico sempre che l’alloggio 

non sia inutilizzabile  senza dar luogo al risarcimento del danno;  

e) abbiano un  reddito complessivo non superiore a quello previsto per l’accesso 

all’ERP, ovvero i nuclei familiari il cui reddito nel corso dell’anno ha subito una 

variazione che riconduce il reddito familiare nei limiti fissati per l’accesso all’ERP; 

f) si trovino in uno dei casi di effettivo bisogno alloggiativo a seguito dello sgombero 

consequente al crollo di via Bagolino 

Le domande incomplete e/o prive di firma e della copia del documento d’identità in 

corso di validità saranno escluse. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda al 

Regolamento Interventi Abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 

1035/1972. 

 

  Il Dirigente Amministrativo                         

Dott. ssa Maria Concetta Riina 


