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COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI POPOLARI DEL COMUNE DI 

CACCAMO 

VERBALE  N. 9  DEL 08/11/2016 

 

 
L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 10,00, nei locali comunali 

dell’Ufficio Servizi Sociali, siti in largo Pietro Spica n. 1 del Comune di Caccamo, si è riunita 

la Commissione “Alloggi Popolari” di questo Comune, nominata con determinazione 

sindacale n. 17/RG del 07/10/2015 e, successivamente, modificata ed integrata con 

determinazione sindacale n. 24 del 31/10/2016 e composta dai Sigg:  

- Dott. Francesco Fragale   Presidente  Presente 

- Dott.ssa Liliana Cirà   Componente  Presente 

- Arch. Pietro Zanghì   Componente  Presente 

- Dott.ssa Caterina Mannina  Componente   Presente 

 

Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Giovanna Giurdanella, responsabile del 

procedimento. 

Il Presidente, preso atto della nuova composizione della Commissione di cui alla citata 

determinazione sindacale n. 24 del 31/10/2016 e constatata la presenza di tutti i predetti 

componenti, alle ore 10,15 dichiara aperta e valida la seduta. 

La commissione: 

- Visto il Bando di Concorso Generale e lo schema di domanda  per l’assegnazione di 

alloggi popolari nel Comune di Caccamo approvati con Delibera di G.M. n. 19 del 

12/03/2015; 

- Visto il D.P.R. 1035/72 e la normativa in vigore; 

- Viste le istanze e la relativa documentazione prodotta; 

- Vista la documentazione acquisita tramite l’accesso alle Banche-dati online 

dell’Agenzia delle Entrate e del Comune (Sister, Siatel Punto-Fisco, Urbi SMART); 

- Vista la nota del Responsabile Settore II Prot. 4724 del 13/06/2016 relativa al controllo 

del numero del vani degli alloggi; 

- Vista la nota del Responsabile Settore III- P.M. Prot. n. 4728 del 16/03/2016 relativa 

alla situazione abitativa dei nuclei familiari; 

- Viste le ordinanze sindacali di requisizione nn. 116/2015, 117/2015, 118/2015 e 

35/2016; 

- Visti i verbali delle sedute precedenti; 

- Visti i punteggi attribuiti nelle precedenti sedute a ciascuna istanza ammessa e le 

riserve spettanti ai sensi di legge; 

- Preso atto della nota Prot. 14269 del 25/10/2016 con la quale l’IACP di Palermo 

comunica il numero di alloggi popolari da assegnare che ammonta a n. 14; 

procede alla formulazione e all’approvazione dell’allegata graduatoria provvisoria e forma 

l’elenco delle istanze escluse che, unitamente al presente verbale, vengono trasmessi per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e all’IACP di Palermo per 15 giorni consecutivi. 



Eventuali ricorsi avverso detta graduatoria provvisoria potranno essere presentati a questa 

Commissione, entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione. 

Successivamente si procederà all’approvazione definitiva della graduatoria, previa esecuzione 

dei sorteggi per i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. 

Alle ore 12,00 la seduta si scioglie. 

Letto, confermato e sottoscritto come infra. 

 

IL PRESIDENTE   I COMPONENTI   IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Francesco Fragale  F.to Dott.ssa Liliana Cirà  F.to Sig.ra Giovanna Giurdanella 

     F.to Arch. Pietro Zanghì 

     F.to Dott.ssa Caterina Mannina 


