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COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno quattordici  del mese di dicembre  alle ore 13.00 , nella sua 
stanza, 

 
 
 

IL SINDACO  
 AVV.  ALFONSO SAPIA 
 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 
1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
 

 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 
 VISTA  la L.R. 7/92; 
 

VISTA la L.R. n. 26/93; 
 

 
N° 63 
 
DATA 14.12.2009 

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 39 del  12.06.2008 – 

Direttive in merito all’ adozione di provvedimenti per  assicurare  

assistenza  e sostegno economico a persona in stato  di bisogno.   
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VISTA  la relazione dell’Assistente Sociale del 30.11.09 prot. N. 22389 riguardante 
LO IACONO Pietro; 

RILEVATO,  che il nucleo familiare del prefato Sig Lo Iacono, nato ad Agrigento il 
22.09.1964, composto dalla moglie Campagna Graziella Maria e dal figlio minore 
Calogero, i  cui   problemi si omettono per   tutela  della  privacy,   non è più residente in 
questo centro perchè trasferito a Lercara Friddi; 

CHE, in conseguenza di tale s ituazione di fatto, è stato promosso dalla Sig.ra 
Campagna giudizio di separazione giudiziale dei coniugi presso il Tribunale di Agrigento; 

PRESO ATTO, pertanto, che sono radicalmente mutate le condizioni familiari e,  
quindi, sono venute meno le ragioni che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza 
Sindacale n. 39 del 12.06.2008 con cui veniva disposta la “requisizione temporanea 
dell’alloggio popolare di proprietà dell’IACP, sito in questo comune in C.da Serre 
Borgesi Pal. A – P. 2° ldx in favore del nucleo familiare del Sig. Lo Iacono Pietro….” ; 

CHE, peraltro, l’ordinanza prevedeva espressamente la possibilità di revoca “nel 
momento in cui vengono meno le condizioni che hanno dato luogo all’emissione della 
stessa”;  

 RITENUTO che r icorrono proprio le condizioni per procedere alla revoca 
dell’ordinanza n. 39; 

CHE, nel contempo, occorre dettare direttive per l’adozione di provvedimento di 
sostegno e assistenza in favore del Sig. Lo Iacono Pietro che, come evidenziato dalla 
relazione,  è incapace di autogestirsi  oltre a versare  in condizioni di disagio ; 

Tutto ciò  premesso , 
DETERMINA 

 
 Di revocare l’ordinanza Sindacale n. 39 del 12.06.2008, con cui veniva disposta la 

“requisizione temporanea dell’alloggio popolare di proprietà dell’IACP, sito in questo 
comune in C.da Serre Borgesi Pal. A – P. 2° ldx in favore del nucleo familiare del Sig. 
Lo Iacono Pietro. 

 Di disporre che il Responsabile di Posizione Organizzativa N. 2, Ins. Nazzareno 
Caltagirone,  seguendo le indicazioni della relazione dell’assistente sociale, adotti, con 
piena delega, gli atti necessari per assicurare sostegno ed assistenza economica al Sig. 
LO IACONO PIETRO come in premessa  generalizzato; 

 Di dare   mandato al Responsabile di Pos izione Organizzativa n. 4 – Ufficio Tecnico, 
Arch. Fabio Pulizzi, affinché ponga in essere tutti gli adempimenti   affinché  lo  IACP 
di Agrigento  esegua urgentemente i lavori di manutenzione sull’alloggio popolare sito 
in questa via G1, ed assegnato al predetto Sig. Lo Iacono Pietro, al f ine di renderlo 
igienicamente agibile ed abitabile. 
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 Dare mandato all’Uffic io Segreteria di trasmettere copia del  presente atto ai responsabili 
di P.O. interessati per la  relativa  esecuzione; 

 Dare mandato altresì  al Responsabile di P.O. n.2, Ins. Nazzareno Caltagirone, di  
trasmettere copia  del presente atto al Sig. Lo Iacono Pietro, nato ad Agrigento il 
22.09.1964. 

 Dare atto  che   il presente atto   non   comporta  spesa 
 

                                                                                         
 

     IL SINDACO 
                                                                                     Avv. Alfonso SAPIA  
 
 


