AREA ORGANIZZATIVA SERVIZIO GESTIONE INQUILINI
DELIBERAZIONE N. 111 ANNO 2017

OGGETTO:
REVOCA DELIBERA COMMISSARIALE N.22 DEL 28/03/2013 DI ASSEGNAZIONE DI LOCALE
TERRANEO SITO IN TRAPANI – VIALE MARCHE LOTTO 8 – SIG. MODICA MICHELE.-

L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di Novembre in Trapani, nei locali dell' Ufficio del- l'
Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro Savona Capo Area
Organizzativa.___
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio Gestione
Inquilini dell'Area Organizzativa adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO :





Che l’Ente risulta proprietario di un locale terraneo , sito in TRAPANI, Viale Marche lotto
8, censito presso il NC.E.U. al foglio 10 , p. lla 837, sub 2, cat. C/2, mq 14,00 ;
Che con Deliberazione n. 22 del 28/03/2013 detto locale è stato assegnato al richiedente Sig.
Modica Michele nt. Erice il 22/06/1960;
Che con note n. 5122 del 12/04/2013 e n. 14126 del 03/11/2014, rimaste inevase, il Sig.
Modica veniva invitato alla stipula del relativo contratto di locazione;
Che con nota n. 16384 del 26/10/2017 è stato diffidato a definire la pratica ed informato che
il mancato riscontro avrebbe comportato la revoca dell’assegnazione ed il recupero del
locale nonché della morosità derivante dal mancato pagamento dei canini;

CONSIDERATO:
 Che a tutt’oggi il Sig Modica Michele non ha ottemperato a quanto intimatogli con la predetta
nota;
VISTO il carteggio afferente la pratica;
VISTA:
- la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO il D. P. n. 477/Serv.1°/S.G. del 15/09/2017 di nomina del Commissario Straordinario
Sig. Salvatore Gueli;

DELIBERA
REVOCARE al Sig. Modica Michele nato a omissis il omissis il locale sito in TRAPANI, Viale
Marche lotto 8 censito al f. 10, p.lla 837, sub.2, Cat. C/2,di mq 14,00 di proprietà di questo
Istituto, intimando all’interessato la consegna immediata del locale ed al pagamento del dovuto;
-AUTORIZZARE gli Uffici a porre in essere ogni utili adempimento per il recupero del locale
e della relativa morosità.

IL SEGRETARIO
(F.to Dr. Pietro Savona )

IL Responsabile del Procedimento
(F.to Arch. Caterina LAX)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(F.to Sig. Salvatore Gueli)

