COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DECRETO N. 11

IN DATA 29/06/2013

OGGETTO: Ex edificio scolastico sito in loc. Tresana. Proroga assegnazione temporanea alla Sig.ra
MARCHETTA Antonia.

IL SINDACO
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 839 in data 02/01/2008, con la quale, per le motivazioni
nella stessa indicate, veniva concesso in affitto, provvisoriamente, per la durata di 12 mesi, a far
data dal 01/01/2008, alla Sig.ra MARCHETTA Antonia, nata a Oliveri (ME) il 01/12/1959,
l’alloggio di proprietà di questo comune sito in loc. Tresana Paese, n. 32;
VISTE le successive Ordinanze di proroga;
CONSIDERATO che alla data odierna la situazione della Signora sopra citata e del relativo nucleo
familiare non si è affatto modificata rispetto a quella indicata nell’Ordinanza in precedenza indicata;
RITENUTA la necessità, stante la difficoltà a reperire altri alloggi privati da affittare, di soccorrere
il nucleo familiare sopra indicato, concedendogli una proroga dell’affitto di ulteriori 12 (dodici)
mesi, durante i quali si auspica possa essere trovata altra idonea sistemazione abitativa;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, a tutela del nucleo familiare in
argomento, evitando con l’intervento in parola notevoli maggiori spese per l’eventuale alloggio
presso alberghi o pensioni;
VISTA la normativa vigente in materia;

DECRETA
la proroga dei termini della locazione, per la durata di ulteriori n. 12 (dodici) mesi, a far data dal 1°
Luglio 2013, per i motivi e per gli scopi di cui in premessa, alla Sig.ra MARCHETTA Antonia,
relativamente all’alloggio di proprietà di questo Comune, sito in Loc. Tresana Paese, n. 32.
L’Affittuaria verserà al Comune un’indennità mensile di occupazione di €. 160,00 (euro
centosessanta/00).
Resta inoltre inteso che la manutenzione ordinaria dell’alloggio sarà a carico dell’assegnataria
mentre eventuali interventi di tipo straordinario saranno concordati con l’Amministrazione
Comunale con eventuale scorporo dall’indennità di occupazione suddetta.

IL SINDACO
Oriano VALENTI

