
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 26 del 29/03/2017 

SERVIZIO IX - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 234  del 29/03/2017

Oggetto: ASSEGANZIONE ALLOGGIO ERP DILAVER HYSENAJ

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

VISTO il decreto sindacale nr. 18 del 07/07//2016, , con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Ambiente e 
Patrimonio all'Ing. Eurika Petrella;
CONSIDERATO che il Comune di Isola del Liri è da tempo inserito nell'elenco dei “Comuni ad alta densità abitativa” (Delibera CIPE 
del 13/11/2003);
RILEVATO che l'art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e s.m.i. in ordine alla richiamata emergenza abitativa stabilisce che i 
Comuni interessati possono riservare un'aliquota non superiore al venticinque per cento degli alloggi da assegnare, sulla base del 
bando generale, a nuclei familiari che si trovano in una serie di specifiche e documentate situazioni di emergenza; 
VISTO che con Deliberazione di G.C. n. 35 del 27/03/2017, si è  aggiornato e stabilito in 5 il numero degli alloggi di riserva per 
affronatre le situazioni di particolare disagio abitativo di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale 179 del 22/12/2015;
VISTO che il Sig. Dilaver Hysenaj è inserito nella Graduatoria Generale Definitiva attuale con il proprio nucleo familiare composto da 
n. 5 persona, alla posizione 17;
Visto che il Sig. Dilaver Hysenaj ha ripresentato nuova istanza acquisita al protocollo 17095 del 13/10/2016 sulla quale la 
commissione per l'assegnazione degli alloggi ha assegnato un punteggio provvisorio di 31 punti
Preso atto della relazione  a firma del Responsabile dl Servizio 1 Dott.ssa Maria Di Pede prot. 4896 del 20/03/2017 dalla quale  si 
evince una grave situazione di disagio sociale all'interno del nucleo familiare persone che presentano invalidità al 100%;
Considerato che il nucleo familiare è stato raggiunto da una sentenza del Tribunale per sfratto e che deve lasciare libero l'attuale 
appartamento;
Vista la nota prot.3817 del 21/03/2017 acquisita al prot. 4948 dl 22/03/2017 con la quale l'Ater comunica la disponibilità di un alloggio 
in località zona San Carlo n°O:A: 893 Fabb.B Scala B int.15 di mq.86,00 (ex De Filippis Lucia);
RITENUTO, per le motivazioni su espresse, di avvalersi della facoltà di assegnare gli alloggi disponibili, assegnandogli nello stato di 
fatto senza effettuazione di opere di manutenzione che, se necessarie, saranno a carico dell'assegnatario; 
VISTA la L.R.. n. 12/99 e s.m.i. e il R.R. 02/2000 e s.m.i.; 
VALUTATO, che ai sensi del richiamato art. 13 del Regolamento Regionale n. 2/2000, le quote del 25% sono riservate per far fronte 
a specifiche e particolari situazioni di emergenza abitativa, e più precisamente a favore di nuclei familiari che rientrano in una delle 
sotto elencate casistiche:
a) pubbliche calamità;
b) provvedimenti esecutivi di rilascio forzoso dell'alloggio occupato nell'ambito di tale condizione, hanno priorità le famiglie con 

minor reddito;
c) sgombero di alloggi di proprietà pubblica da destinare ad uso pubblico;
d) permanenza in strutture assistenziali utilizzate da organi, enti ed associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate, 

preposti all'assistenza pubblica;
e) rientro in Italia per stabilirvi la propria residenza, previa dichiarazione del Consolato, in caso di persone emigrate;
f) inizio di procedimenti giudiziari per donne vittime di violenza in famiglia;
g) presenza di persone con handicap psicofisici e/o con malattie psichiatriche, in cura presso un dipartimento di salute mentale 

delle aziende unità sanitarie locali (DSM) ed idonee al reinserimento sociale.
CONSIDERATO che la situazione familiare e di emergenza abitativa del Sig. Hysenaj Dilaver rientra nella lettera g) di cui al su citato 
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art. 13;
VISTA l'Ordinanza Sindacale n.19 del 28/03/2017 prot. 384 del 28/03/2017, con la quale si dispone l'assegnazione dell'alloggio al 
nucleo familiare del Sig. Dolaver Hysenaj demandando al Responsabile del Servizio Ambiente  e Patrimonio  i successivi 
adempimenti; 
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni su espresse ed in considerazione dell'ordinanza sindacale, che vi sono le condizioni per 
assegnare l'i alloggi resosi disponibile,; 
VISTA la L.R.. n. 12/99 e s.m.i. e il R.R. 02/2000 e s.m.i.; 

DETERMINA
1. l'assegnazione al nucleo familiare del Signor Dolaver Hysenaj, nello stato di fatto l'alloggio destinato all'Edilizia residenziale 

Pubblica sito all'interno della palazzina di Zona San carlo . nr OA 893 FabbB Scala B int.15  mq.86,00 mq(ex De Filippis Lucia).;
2. di dare atto che i lavori di manutenzione eventualmente necessari restano a carico dell'assegnatario;
3. di dare atto che copia della presente sarà notificata all'interessato, Hysenaj Dilaver in Via Carnello 77
4. di dare atto che copia della presente sarà trasmessa all'ATER di Frosinone, Via A.De Gasperi 1 Frosinone presso ex camera di 

commercio
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente ed è immediatamente eseguibile.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 PETRELLA EURIKA

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 28/03/2017  EURIKA PETRELLA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e 
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IX°  PETRELLA EURIKA ai sensi 
degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


