Comune di Novara

Servizi Sociali e politiche della casa
Nucleo Staff Amministrativo

Ordinanza del Dirigente n. 2 del 17/01/2017
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELL'INSERIMENTO PRESSO LA
STRUTTURA DI SECONDA ACCOGLIENZA DENOMINATA CAMPO TAV A
CARICO DEL SIG. FOFANA YOUSSOUF PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE
DI MODALITA' FUNZIONAMENTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con apposito progetto di ospitalità si è provveduto ad assegnare c/o il centro di
seconda accoglienza al Sig. FOFANA YOUSSOUF lo spazio abitativo (casetta 15H), ove la stessa
attualmente risulta risiedere;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale con delibera n. 80 del 11/3/2015 al p. 2 ha individuato tra le
cause di decadenza dall’assegnazione del modulo abitativo “ per accertate violazioni alle modalità
di funzionamento del centro approvate con deliberazione di G.C. n. 102/11 ”.

RILEVATO che il Sig. FOFANA YOUSSOUF non ha rispettato le modalità di funzionamento del
centro a suo tempo sottoscritte, come rilevato dalle segnalazioni pervenute al servizio;

DICHIARA

Il Sig. FOFANA YOUSSOUF nato a Daloa Rci (EE) il 02/08/1968 decaduta dall’assegnazione
del modulo abitativo presso la struttura di seconda accoglienza “Campo Tav”;

ORDINA

di rilasciare il suddetto modulo libero da persone e cose, e consegnare lo stesso in buono stato di
manutenzione, entro TRENTA GIORNI dalla notifica del presente provvedimento e rimessa delle
chiavi al referente della Cooperativa Sociale Emmaus;

VISTO l’art. 107 del dlg.vo n° 267 del 18/08/2000 in materia di competenze dirigenziali;

AVVERTE CHE

-

Il presente atto costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario a e di chiunque occupi il
modulo abitativo, e non è soggetto a proroghe o graduazioni e ha carattere definitivo;

-

Qualora il termine fissato di 30 giorni non venisse rispettato dal Sig. FOFANA YOUSSOUF e dagli
altri componenti il nucleo familiare, o chiunque occupi in quel momento il modulo abitativo, si
procederà allo sgombero con l’ausilio della forza pubblica;

-

In caso di sgombero coatto la custodia dei mobili e delle masserizie presenti nel modulo abitativo
sarà salvaguardata mediante idonea chiusura della porta d’accesso ovvero in altri locali idonei che
saranno reperiti in seguito ed il cui indirizzo verrà immediatamente comunicato. Detta procedura è
sin d’ora autorizzata dal Servizio scrivente;

INFORMA CHE

-

Qualora l’interessato/a entro 30 giorni dalla notifica del presente atto non abbia provveduto
spontaneamente al rilascio del modulo abitativo in oggetto, si rende necessario procedere
all’esecuzione dello sgombero coatto dello stesso con l’ausilio delle Forza Pubblica, adottando tutti
gli atti ed espletando tutti gli interventi occorrenti compresa la forzatura del serramento d’ingresso.
Detta procedura è sin d’ora autorizzata dal Servizio scrivente;

-

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Marco Brusati, Dirigente Servizi Sociali e Politiche della
Casa e che il Responsabile dell’istruttoria è la Sig.ra Sonia Bertoni.

-

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:


entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Piemonte nei modi previsti dal D. lgs. 10/2010 e s.m.i.;



entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica;

INCARICA

il competente Ufficio Messi Notificatori alla notifica del presente atto:

-

Al Sig. FOFANA YOUSSOUF presso la residenza anagrafica ex Campo Tav, Via Alberto da
Giussani, 25- 28100 NOVARA ;

Novara, 17/01/2017
IL RESPONSABILE
Marco Brusati

