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

IL SINDACO

• VISTA la richiesta prot. n° 11719 del 29/06/2015 avanzata dalla Sig. ra Hanane Maaloom,
nata a Casablancal 981 e residente a Villa San Giovanni, in via Amendola n°1;
• VISTA la relazione dell' Assistente Sociale dell'Equipe Adozioni/Affidi dell'Ambito
Territoriale n°14 prot.N° 16637 del 02/09/2015 riguardante la famiglia dalla Sig. ra Hanane
Maaloom;
•

CONSIDERATO che dalla predetta relazione risulta una situazione di grave indigenza
economica ed esigenza abitativa riguardante la famiglia della Sig. ra Hanane Maaloom
residente in questo Comune;

•

CONSIDERATO che nel nucleo sono presenti 3 figli minori di età, di cui uno portatore di
handicap;

•

CONSIDERATO che la signora in questione ha ricevuto lo sfratto, che verrà reso esecutivo
il 18/12/2015;

•

PRESO atto della realtà abitativa ed in particolare delle estreme condizioni di disagio ,in cui
versa la famiglia sopra citata;

•

CONSIDERATO che il Comune possiede degli alloggi, di recente resisi liberi a seguito del
trasferimento degli uffici dell'Amministrazione Provinciale e dell'ASP in altre sedi, che
possono essere utilizzati come "Alloggi parcheggio" per un periodo di tempo limitato ed in
alternativa alla concessione di un contributo per locare un immobile;;

•

CONSIDERATO che risulta disponibile un alloggio di proprietà comunale, sito in Via
Solferino 14;

•

VISTO l'art. 10 comma 5 del Regolamento Comunale degli interventi di assistenza
economica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 12/09/2012;

•

RITENUTO, ai sensi dell'art.54 del TUeell, approvato con Dlgs 267/2000 e ssanm..ii. di
dover adottare un provvedimento d'urgenza, assegnando provvisoria, il predetto alloggio
alla Sig. ra Hanane Maaloom, nata a Casablancal981 e residente a Villa San Giovanni, in
via Amendola n°1;

•

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

ORDINA
L'assegnazione provvisoria, con decorrenza dal 04. Gennaio . 2016 e per la durata di mesi
sei dall'effettivo utilizzo, dell'alloggio di proprietà Comunale sito in Via Solferino 14
esattamente l'immobile meglio descritto nell'allegatom A, alla Sig. ra Hanane Maaloom, in
premessa generalizzato, ai fini abitativi con il proprio nucleo familiare;
b) Di notificare la presente ordinanza alla Sig. ra Hanane Maaloom;
c) Di demandare al Comando di Polizia Municipale l'esecuzione della presente ordinanza;
d) Di incaricare il responsabile del Settore Tecnico di concerto con il Responsabile della
Polizia Municipale al fine di procedere ai lavori di piccola manutenzione e quanta'altro
necessario per consentire la consegna dell'alloggio in questione;
e) Di pubblicare per gg.15 all'Albo Pretorio, quale pubblicità notizia la presente Ordinanza.
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OGGETTO: Descrizione alloggio di proprietà comunale da assegnare in via provvisoria alla
Signora Hanane Maaloom.
L'alloggio che si intende assegnare in via provvisoria alla Sig.ra -ia-Y)Atj{Q,Q.Moott) P situato alla
Via Solferino n. 14 di questo Comune. Fa parte di un complesso di alloggi, prima utilizzati dal
Comando di Polizia Municipale, aventi un ingresso in comune. Quello assegnato occupa il piano
primo terra ed è composto da n. 4 vani più servizi.

Lì 11/12/1/2015
egretario generale
Francesco (angemi

