
 
 

 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  

 
 
 

ESTRATTO 
 

Determinazione del Sindaco n° 08 del 30.01.2022  

(N. reg. generale 112 del 07/02/2022)  

 

Oggetto: Disposizioni in ordine alla sistemazione di nucleo familiare a seguito di emissione 

delle ordinanze di sgombero delle abitazioni site sulla SS 643 tratto traversa interna di via 

Collesano. 

 

 



IL SINDACO 

 

Vista la situazione di emergenza del sottoelencato nucleo familiare, oggetto di notifica delle suddette 

ordinanze di sgombero e in attesa della verifica sulla possibilità o meno di essere accolto presso propri 

familiari, amici e conoscenti e tenuto conto dell’avanzata età; 

 

Sig. Madonia Santo proprietario e residente nell’immobile sito in Via Collesano n. 14, identificato al 

N.C.E.U. al fg. 33 Part. 394 Sub. 10; 

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, procedere immediatamente e in via del tutto provvisoria, a 

dare la necessaria assistenza abitativa, in attesa di procedere, attraverso Avvisi Pubblici ad hoc, da emettere a 

carico di questa Amministrazione, per l’individuazione di strutture ricettive locali e di privati titolari di 

immobili disponibili, da mettere a disposizione per la gestione dell’emergenza, nell’eventualità che questa 

situazione di emergenza si protragga per un periodo più lungo; 

 

Considerato che dopo aver contattato in data odierna, e per le vie brevi, la struttura Casa Famiglia “Villa 

Primavera”, di via San Pietro, di Polizzi Generosa, consona, nell’immediato, a dare la necessaria ospitalità ed 

assistenza del soggetto indicato; 

 

Ritenuto necessario dare mandato agli uffici preposti, di adottare tutti gli atti gestionali derivanti dalla 

presente determinazione;  

 

 

 

Tutto quanto premesso: 

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. Di dare atto che a seguito delle ordinanze sindacali in premessa citate, emanate al fine di 

salvaguardare l’incolumità di alcuni nuclei familiari, non avendo l’assistito manifestato, 

nell’immediato, la disponibilità di essere accolto ed assistito presso privati, parenti od amici, si è 

reso necessario trovare una sistemazione temporanea e in via del tutto straordinaria; 

2. Di disporre che il nucleo familiare in premessa menzionato venga immediatamente e 

provvisoriamente sistemato presso la struttura Casa Famiglia “Villa Primavera”, di via San Pietro, di 

Polizzi Generosa, che si è resa immediatamente disponibile, nelle more di trovare altra idonea 

sistemazione, nell’eventualità che l’emergenza si protragga per un periodo più lungo; 

3. Di dare mandato al Responsabile della Protezione Civile Comunale, di adottare tutti gli atti gestionali 

scaturenti dalla presente determinazione compresi gli affidamenti e gli impegni di spesa delle somme 

occorrenti per provvedere, successivamente, alla liquidazione di quanto dovuto alla struttura 

ricettiva, oggetto della presente determinazione; 

4. Di disporre la a pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online, ai sensi di legge. 

 

 


