Comune di Sesto Campano
PROVINCIA DI ISERNIA
ORDINANZA SINDACALE N._£_ DEL 2e/o/:/j^ o //
OGGETTO: Assegnazione prowisoria alloggio popolare in Sesto Campano alla Piazza G.
Romandino n. 1.

IL SINDACO

VISTA l'istanza del 27.02.2017, introitata al protocollo dell'Ente al n. 1405, con la quale la sig.ra
Piera Amodeo, nata a Venafro (IS) il 03.01.1992, richiede l'assegnazione, in via provvisoria,
dell'alloggio di edilizia popolare di Piazza G. Romandino n. 1di Sesto Campano (IS) per il proprio
nucleo familiare.

RITENUTO che la summenzionata richiesta scaturisce dalle documentate precarie condizioni
economiche dell'istante, che non le consentono di poter pagare il canone mensile di locazione per la
conduzione di un appartamento con i prezzi correnti di mercato, anche in considerazione dell'attuale
stato di disoccupazione e di totale indigenza, nonché dalla nascita dei due figli, oggi in tenera età (di
anni 4 e anni 2), che ha determinato un incremento delle esigenze dell'intero nucleo familiare.

CONSIDERATO che detto immobile, a seguito della cessazione della convivenza con il padre dei
bambini, è stato già assegnato alI'Amodeo quale "casa familiare" dal Tribunale di Isernia con il
provvedimento del 14.07.2016, e tanto sul presupposto, come si legge nella motivazione,
dell'interesse prioritario e superiore dei figli.

CONSIDERATO, altresì, che, sempre a quanto risulta dal citato provvedimento, la Amodeo è stata
anche vittima del reato di "maltrattamenti in famiglia" per cui, allo stato, vive da sola con i due figli
minori.

RITENUTA la eccezionalità e la straordinarietà della situazione rappresentata dalla sig.ra Amodeo
Piera, che non consente nell'immediato altre scelte operative e/o di sostegno del reddito del predetto
nucleo familiare.

RITENUTO che l'abitazione costituisce un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile
tra i diritti inviolabili dell'uomo, che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato.

RITENUTO di dover provvedere con urgenza alla sistemazione del nucleo familiare della sig.ra
Amodeo Piera, sia pure in via provvisoria ed eccezionale.

CONSIDERATO che la stessa Amodeo Piera ha dichiarato di assumere tutti gli oneri relativi sia
all'utenze sia canone di locazione che verrà determinato.

VISTA la nota del 16.03.2017, assunta al protocollo n. 1805, dello I.A.C.P. di Isernia.
RITENUTO dover dare esecuzione al provvedimento del Tribunale di Isernia n. 637/2016 del

14.07.2016 con il quale si assegna la casa familiare, sita in Sesto Campano alla piazza Romandino
n. 1, ad Amodeo Piera.

RITENUTA la propria competenza, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente.

ORDINA

L'assegnazione temporanea, in via provvisoria e contingente, per un periodo di mesi 12,
dell'alloggio di edilizia popolare di piazza G. Romandino n. 1di Sesto Campano (IS), di cui sopra,
alla sig.ra Amodeo Piera nata a Venafro (IS) il 03.01,1992, a far data dalla notifica della presente
ordinanza.

ÌFa carico all'assegnataria di tutti gli oneri pertinenti alle utenze dell'immobile, canone di locazione
compreso.

Da atto che tale assegnazione è provvisoria e non costituisce alcun titolo per eventuali assegnazioni
future dell'alloggio suddetto né titolo di preferenza in graduatoria.
DISPONE

La notifica della presente ordinanza alla sig.ra Amodeo Piera e la sua trasmissione allo lACP di
Isemia per le incombenze di propria competenza.
DISPONE

Infine, che alla presente ordinanza sia data pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Sesto Campano e con affissione all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Municipale, li 26 aprile 2017

