
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N. 309 del 20.9.2019 

Autorizzazione cambio alloggio a favore del sig. Bevilacqua Angelo Michele 
___________________________________________________________________ 
  

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; 
 
che lo IACP in liquidazione è proprietario, tra gli altri, dell’alloggio libero e disponibile 
sito nel Comune di Sturno alla Via Colombo n. 1 di mq. 96 piano Rialzato int. 4; 
 
VISTA 
la richiesta, acquisita al prot. al n. 11739 dell’8.8.2019, con la quale il sig. Bevilacqua 
Angelo Michele, assegnatario dell’alloggio sito in Sturno alla Via Colombo n. 1 di mq. 
45,90 piano rialzato int. 2, chiede il cambio con quello sito sempre in Sturno alla Via 
Colombo n. 1 di mq. 96 piano rialzato int. 4 e dichiara che tutti i lavori per rendere 
l’alloggio abitabile e idoneo al proprio nucleo familiare, saranno eseguiti a proprie cure 
e spese; 
 
VISTO 
l’acconto versato in data 29.8.2019 di € 1.542,92 per canoni non pagati; 
 
la nota aqcuisita al prot. in data 13.9.2019 n. 12750, con la quale il sig. Bevilacqua 
Angelo Michele rateizza il residuo debito;  
 
CONSIDERATO 
che la citata istanza è giustificata, dal fatto che l’alloggio di cui è attualmente 
assegnatario è sovraffollato, in quanto un nucleo familiare di 7 persone vive in un 
alloggio di 45 mq.; 
 



CONSIDERATO 
che si può autorizzare il cambio;  
 

DISPONE 
 
Per le considerazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate: 
 
di autorizzare, come in effetti con la presente autorizza, il cambio a favore del sig. 
Bevilacqua Angelo Michele, assegnatario dell’alloggio sito nel Comune di Sturno alla 
Via Colombo n. 1 di mq. 45,90 piano rialzato int. 2, con quello sito sempre in Sturno 
alla Via Colombo n. 1 di mq. 96 piano rialzato int. 4; 
 
che eventuali lavori per la sistemazione dell’alloggio alla Via Colombo n. 1, e eventuali 
autorizzazioni comunali e quant’altro occorrente per rendere l’alloggio abitabile, sono 
ad esclusivo carico del sig. Bevilacqua Angelo Michele, con esonero dell’Ente da 
eventuali responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi in 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione; 
 
di mandare agli uffici interessati per quanto di competenza; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Liquidatore dell’I.A.C.P. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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