
 

 
 

 

   COMUNE DI PARTANNA 
   LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Città d’Arte e Turistica 

 
 

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 121               del   27-06-2022 

 

 

OGGETTO: Approvazione  bando di concorso generale,  ai sensi dell'art. 9 
del D.P.R.n. 1035/1972 e dellart. 17 della L.R. n. 1/1979 e s.m.i., ai 
fini della formazione della graduatoria definitiva da valere per 
l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica  esistenti nel Comune di Partanna. 

 

 
L'anno  duemilaventidue del giorno  ventisette del mese di giugno alle ore 19:00 e seguenti, nel Municipio di 

Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori:. 

 

  
 CATANIA NICOLO' SINDACO P 

CORRENTE GIANNETTO SANTO ASSESSORE P 

BULGARELLO ANGELO ASSESSORE P 

ZINNANTI ANTONINO ASSESSORE P 

MAGGIO NOEMI ASSESSORE P 
 

 

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

Presiede l’adunanza il SINDACO, CATANIA NICOLO'. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale, Maggio Livio Elia. 

 

Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta a deliberare  sull'argomento in oggetto.  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 



 

 

OGGETTO: Approvazione  bando di concorso generale,  ai sensi dell'art. 9 del 
D.P.R.n. 1035/1972 e dellart. 17 della L.R. n. 1/1979 e s.m.i., ai fini della 
formazione della graduatoria definitiva da valere per l'assegnazione in 
locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica  
esistenti nel Comune di Partanna. 

 
 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

 

 
Richiamata la deliberazione di G. M. n. 69 del 03.05.2017 con la quale si è provveduto ad approvare il bando 

di concorso generale, indetto ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 1035/1972 e dell’art. 17 della L.R. n. 
1/1979 e s.m.i., ai fini della formazione della graduatoria definitiva da valere per l’assegnazione in 

locazione semplice di tutti gli alloggi che si fossero resi disponibili nel periodo di efficacia della 

medesima graduatoria; 

Atteso     che il precedente bando per l’assegnazione degli alloggi ha cessato i suoi effetti, in quanto la 

graduatoria è stata esaurita con l’ultima assegnazione definitiva effettuata; 

Considerato che numerosi cittadini manifestano la necessità di avere assegnato un alloggio popolare; 

Che è intendimento di questa Amministrazione provvedere all’assegnazione degli alloggi popolari 

disponibili o che si renderanno tali nel periodo di efficacia della graduatoria esistenti nel comune 

di Partanna; 

Ritenuto     pertanto necessario di procedere al’approvazione di un nuovo bando di concorso generale ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 e dell’art. 17 della Legge Regionale n. 1 del 02/01/1979 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto  lo schema di bando predisposto dall’Ufficio Alloggi Popolari allegato sub lett. A nonché lo schema 

di    domanda di partecipazione all. B; 

Visto lo statuto comunale; 

Vista la L.R. 02/01/1979 N. 1 che trasferisce ai comuni le funzioni amministrative in materia di alloggi 

popolari; 

Visto il D.P.R. n. 1035/1972 del 30.12.1972, che detta norme per l’assegnazione, la revoca e il rilascio 

degli alloggi popolari; 

Visto il punto 9 della Circolare 2 maggio 2005 dell’Assessorato Regione Sicilia ai Lavori Pubblici; 

Visto              l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

PROPONE  

1. Di approvare il  bando di concorso generale, da indire ai sensi dell’art. 9 del D.P.R.n. 1035/1972 e dell’art. 17 
della L.R. n. 1/1979 e s.m.i., ai fini della formazione della graduatoria definitiva da valere per l’assegnazione 

in locazione semplice di tutti gli alloggi che saranno costruiti e/o ultimati o di risulta disponibili o che si 

renderanno disponibili per risulta nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Partanna, che si 

allega al presente provvedimento sub lett.A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare lo schema di domanda di partecipazione al bando di cui al punto 1 del presente dispositivo che 

si allega al presente provvedimento sub lett. B); 

3. Di provvedere alla pubblicazione del Bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
all’albo pretorio del Comune di Partanna, sul sito istituzionale del Comune di Partanna, 

www.comune.partanna.tp.it (home page Avvisi, Bandi di gara e concorsi) e nella sezione amministrazione 
trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, ed a darne la massima pubblicità mediante i social media; 

http://www.comune.partanna.tp.it/


4. Trasmettere copia del presente provvedimento allo IACP di Trapani per i conseguenti provvedimenti di 

competenza; 

5. Dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, della L.R. del 03.12.1991 n. 44 al fine di consentire l’espletamento in tempi brevi delle procedure 

consequenziali, in modo da consentire il rinnovo della graduatoria. 

 

 
 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la proposta che precede; 

Visto che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del AREA I - ALLOGGI POPOLARI ha 

espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole; 
 

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente 

riprodotta. 
 

 

 Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44. 
  



 

 

OGGETTO: Approvazione  bando di concorso generale,  ai sensi dell'art. 9 
del D.P.R.n. 1035/1972 e dellart. 17 della L.R. n. 1/1979 e s.m.i., ai 
fini della formazione della graduatoria definitiva da valere per 
l'assegnazione in locazione semplice di tutti gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica  esistenti nel Comune di Partanna. 

 

 

P A R E R I 
 
 

 

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Restivo Armando, responsabile del AREA I - ALLOGGI POPOLARI, per quanto concerne la regolarità 

tecnica, esprime parere Favorevole. 

 

Partanna, lì 23-06-2022                           

 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                           Firmato 
                                                      F.to  Restivo Armando 

 

 

 

 

 



Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso: 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL Segretario Generale 

F.to  CORRENTE GIANNETTO SANTO F.to  NICOLO' CATANIA F.to  Maggio Livio Elia 

   
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

   Dalla Residenza Comunale,  27-06-2022 
 

                                     IL Segretario Generale 
F.to  Livio Elia Maggio 

 

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2022 al 13-07-2022,  

 
   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________ 

 

                                      IL Segretario Generale 

F.to  Maggio Livio Elia 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
     

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ 
  

   Dalla Residenza Comunale, Lì _______________ 
 

                                      IL Segretario Generale 

F.to  Livio Elia Maggio 

 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 

Dalla Residenza Comunale, Lì 28-06-2022 
IL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
       

 

 

 


