REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 136 DEL 07/09/2021
OGGETTO: Predisposizione bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Atto di indirizzo.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Di adottare specifico atto di indirizzo finalizzato alla predisposizione di un bando generale di concorso
per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello IACP di Trapani e del
Comune di Mazara del Vallo, avente validità di 5 anni a decorrere dalla sua definizione, volto alla
formazione di una graduatoria degli aventi diritto, da valere per l'assegnazione, in locazione semplice, di n.
12 alloggi dello IACP in corso di costruzione nella Via De Sineis, nonché di tutti gli alloggi di edilizia
popolare, disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune di Mazara del Vallo, di proprietà sia dello
IACP sia del Comune medesimo, in corso di costruzione o da costruire o che si rendessero disponibili nello
stesso Comune per risulta o rinuncia nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, il quale rispetti le
norme nazionali e regionali in materia, ivi comprese le riserve di legge previste dalla normativa vigente ,
incaricando il Dirigente del 3° Settore – “Servizi alla Città ed alle Imprese”, alla predisposizione dello stesso
entro 20 giorni dal trasmissione del presente provvedimento.
2) Di specificare che nella predisposizione del predetto bando di concorso si tenga conto anche delle riserve
di legge ai sensi della L.R. n.10/03 art. 4 cc.1 e 3, della L.R. n. 68/81 art.6, e di quanto altro previsto dalla
normativa vigente, ivi compreso l’art.5, comma 1-bis della legge 23/05/2014, n. 80 – d.l. 47 del 28/03/2014,
nonché di quanto previsto dal D.P.R. n°1035 e s.m.i. del 30/12/1972, dall’art.17 della L.R. n° 1 del
02/01/1979 e della L.R. n° 1 del 05/02/1992 e della L.R. 31/07/2003, n. 10 e s.m.i, citati in premessa.
…………………………..
Il Responsabile del Procedimento
f.to dr. Claudio Zummo

Il Proponente
f.to Ass.re dr. Giacomo Mauro
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