
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N. 180 DEL 3.6.2013 

Autorizzazione cambio alloggio nei confronti di Sciaraffa Giovanna e Palomon Julia 
Irma 

___________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica del 
Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO 
che con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 870 del 24.11.2000, sono state 
fissate le direttive ed i criteri in base ai quali concedere le eventuali autorizzazioni ai 
cambi di alloggi di ERP, ovvero: “1) richiesta cambi consensuali inoltrata 
congiuntamente dagli interessati; 2) cambi a favore di portatori di handicap, 
documentati con certificazioni di rito; 3) di riservarsi la possibilità di autorizzare cambi 
nei casi di estrema gravità e particolare urgenza”; 
 
che con determina n. 249 dell’8.10.2012 è stato approvato il Regolamento 
“concernente la mobilità degli assegnatari di alloggi di proprietà comunale e dello 
I.A.C.P.”, in conformità dei principi dettati DPRG 11 aprile 2001, n. 633, 
indipendentemente dalla titolarità della proprietà; 
 
VISTA 
la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 2.2.2013, con la quale il Comune di S. Nicola 
Baronia concede il nulla osta al trasferimento della sig.ra Palomon Julia Irma 
assegnataria dell’alloggio di proprietà comunale sito alla Via Castello n. 20  con  
quello IACP ex Petrone Nicolina precedentemente detenuto da Consolazio Peppino 
sito alla Via Gramsci 19; 
 
la successiva delibera di Giunta Comunale n. 33 del 30.5.2013 di modifica ed 
integrazione della delibera Giunta Comunale n. 7 del 2.2.2013 con la quale il 
Comune di S. Nicola Baronia fa voti allo IACP affinché conceda il trasferimento della 
sig.ra Sciaraffa Giovanna dall’alloggio di Via Borgo Principe di Piemonte 42 a quello 
di Via Gramsci 19, in quanto è stato accertato un clima di conflittualità tra condomini, 
sostanziatosi anche attraverso segnalazioni alle forze dell’ordine che a loro volta 
invitano l’Amministrazione Comunale a trovare una diversa sistemazione alloggiativa 
alla sig.ra Sciaraffa; 
 
la nota in data 3.6.2013 prot. 2846, con la quale il Settore Tecnico comunica che 
l’alloggio ex Consolazio Peppino è nelle condizioni di essere riassegnato ad altro 
nucleo familiare; 
 
 



CONSIDERATO 
che si può autorizzare il seguente cambio: la sig.ra Sciaraffa Giovanna assegnataria 
dell’alloggio sito in S. Nicola Baronia Via Borgo Principe di Piemonte 42 passa in 
quello sito alla Via Gramsci 19 ex Petrone Nicolina precedentemente detenuto da 
Consolazio Peppino; la sig.ra Palomon Julia Irma assegnataria dell’alloggio di 
proprietà comunale sito alla Via Castello n. 20, appena libero, passerà nell’alloggio 
attualmente assegnato alla sig.ra Sciaraffa Giovanna sito in S. Nicola Baronia alla 
Via Borgo Principe di Piemonte 42;   
 

DISPONE 
 
Per le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, il seguente cambio di alloggi: 
 
la sig.ra Sciaraffa Giovanna assegnataria dell’alloggio sito in S. Nicola Baronia Via 
Borgo Principe di Piemonte 42 passa dall’attuale alloggio in quello sito alla Via 
Gramsci 19 ex Petrone Nicolina precedentemente detenuto da Consolazio Peppino;  
 
la sig.ra Palomon Julia Irma assegnataria dell’alloggio di proprietà comunale sito alla 
Via Castello n. 20, passerà, appena liberato,  dall’alloggio di proprietà comunale sito 
alla Via Castello n. 20, nell’alloggio di proprietà IACP attualmente assegnato alla 
sig.ra Sciaraffa Giovanna sito in S. Nicola Baronia alla Via Borgo Principe di 
Piemonte 42; 
 
il tutto previo accertamento della regolarità nel pagamento dei canoni di locazione e 
di quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, a data corrente, oltre quanto dovuto per il 
perfezionamento del contratto di locazione. 
 
di mandare agli uffici interessati per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 


