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CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(Prov. di Reggio Calabria)

„ SET 2315
•
•

IL SINDACO

VISTA la relazione dell' Assistente Sociale del Settore Servizi Sociali prot.N°10228 del
10/06/2015 riguardante la famiglia del Sig. Enea Giacomo e Gioffrò Maria Concetta;
CONSIDERATO che dalla predetta relazione risulta una situazione di grave indigenza
economica ed esigenza abitativa riguardante la famiglia del, Sig. Enea Giacomo abitante in
Via Roma ,90 di questo Comune;

•

PRESO atto della realtà abitativa ed in particolare dei rischi per la salute soprattutto dei
minori per la segnalata presenza di eternit e quindi delle estreme condizioni di disagio in cui
versa la famiglia sopra citata;

•

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario ed urgente reperire un alloggio di ERP
ove sistemare la famiglia Enea Giacomo composta da N° 4 persone;

•

CONSIDERATO che risulta disponibile un alloggio di proprietà comunale, sito in Via
Nazionale ,Ferrito, Pian terreno;

•

RITENUTO, ai sensi dell'art.54 del Medi, approvato con Dlgs 267/2000 e ss.mm..ii. di
dover adottare un provvedimento d'urgenza, assegnando in via provvisoria, in esecuzione e
nel rispetto della Legge Regionale N°32/96 il predetto alloggio al Sig. ENEA GIACOMO
nato a PALERMO il 11/08/1987 (CE: NEEGCM87M I I G273W) e residente in Villa San
Giovanni, Via Roma 90 II Piano;

•

DATO ATTO che la famiglia versa in gravissime condizioni di indigenza;

Per le motivazioni appena espresse ed in esecuzione della citata Legge Reg. N°32/96 e del citato
TUeell.

ORDINA
a) L'assegnazione in via provvisoria, con decorrenza immediata e per la durata di mesi sei
dall'effettivo utilizzo, dell'alloggio di proprietà Comunale sito in Via Nazionale Santa Trada
Ferrito pian terreno, al Sig.. ENEA GIACOMO, in premessa generalizzato, ai fini abitativi
con il proprio nucleo familiare;
b) Di demandare al Comando di Polizia Municipale l'esecuzione della presente ordinanza;
c) Di pubblicare per gg.I 5 all'Albo Pretorio, quale pubblicità notizia la presente Ordinanza.
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