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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N.337 del 10/12/2018
Oggetto: integrazione e modifica dell'elenco degli aventi diritto alle sistemazioni
provvisorie, per la durata non eccedenti i tre anni, nei 60 alloggi di nuova costruzione
sostitutivi delle Vele di Scampia.
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Premesso che:
• con disposizione dirigenziale n. 95/2018 è stata approvato l'elenco degli aventi diritto alle
sistemazioni provvisorie, per la durata non eccedenti i tre anni, nei 58 alloggi di nuova
costruzione sostitutivi delle Vele di Scampia e dell'elenco dei 9 ricorsi pervenuti con
l'indicazione dell'esito e delle relative motivazioni;
• in tale elenco non risultavano compresi la sig.ra Marino Anna, nata a Napoli il 21.1.1980,
ed il sig. Severino Vincenzo, nato a Napoli il 16.1.1962, in quanto gli stessi erano inseriti
nella graduatoria definitiva del bando speciale del Comune di Napoli per l'assegnazione di
alloggi per situazioni di emergenza abitativa riservata ai residenti nelle Vele di Scampia,
formulata, in data 28.2.2018, dalla Commissione Assegnazione alloggi E.R.P. di cui all'art
6 L.R 18/97;
• al fine assegnare gli alloggi di cui trattasi si è proceduto ad effettuare la verifica del
possesso dei requisiti previsti dal bando ed è stato accertato che entrambi i soggetti
utilmente collocati nella graduatoria erano privi dei requisiti J “essere in regola con il
pagamento del canone di locazione ovvero avere in corso un piano di rateizzo” e K
“essere adempienti con il pagamento dei tributi comunali cd. Programma 100” di cui al
bando di concorso.
• il Servizio Finanziario - UO Contrasto Evasione ed Elusione Fiscale e Tributaria con note
nn. 401733/18 e 401672/18 ha invitato i sigg. Marino e Severino a regolarizzare la
posizione tributaria e con nota PG 472863 del 24.5.2018, ha comunicato al Servizio
Politiche per la Casa che gli stessi non risultavano in regola con il programma 100;
• con nota PG/1071070 del 10/12/2018 è stata trasmessa alla Commissione alloggi Erp la
documentazione attestante il mancato pagamento dei tributi locali e delle indennità di
occupazione affinchè la stessa potesse procedere alla esclusione dalla graduatoria in
parola;
• la commissione interna di cui alla disposizione dirigenziale n.11/2018 nella seduta del
30/11/2018, con verbale in pari data ha preso atto della mancanza dei requisiti previsti
dal bando per l'inserimento nella graduatoria definitiva della sig.ra Marino e del sig.
Severino e, alla luce degli indirizzi forniti dall'Amministrazione con delibera di G.C.
n.21/2018, ha stabilito che i suindicati soggetti possono transitare nell'elenco degli aventi
diritto alle sistemazioni provvisorie, per la durata non eccedenti i tre anni, negli alloggi
di nuova costruzione sostitutivi delle Vele di Scampia;
• si sono resi disponibili n. 2 alloggi di nuova costruzione sostituivi delle Vele di Scampia
che dovevano essere assegnati ai due nuclei familiari utilmente collocati nelle
graduatoria definitiva elaborata dalla Commissione alloggi Erp, per cui gli alloggi da
assegnare per sistemazione provvisoria non eccedente i tre anni da 58 diventano 60;
Atteso che
• si rende necessario modificare l'elenco definitivo degli aventi diritto alle sistemazioni
provvisorie negli alloggi di nuova costruzione sostituivi delle Vele di Scampia, approvato
con disposizione dirigenziale n.95 del 23/05/2018, già nelle more che la commissione
alloggi ERP proceda all'esclusione degli unici due facenti parte della graduatoria
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•

definitiva;
occorre includere nell'elenco degli aventi diritto alle sistemazioni provvisorie i sig.ri
Marino Anna, punti 18, e Severino Vincenzo, punti 16;

per tutto quanto in narrativa
DISPONE

1. Integrare l'elenco degli aventi diritto alle sistemazioni provvisorie nei 60 alloggi di nuova
costruzione, per la durata non eccedenti i tre anni, con l'inserimento dei sigg.ri Marino
Anna e Severino Vincenzo sulla base dei punteggi già attribuiti dall'apposita
commissione, allegato alla presente sub a);
2. Resta fermo che i trasferimenti negli alloggi di nuova costruzione avverrà solamente
qualora i nuclei familiari aventi diritto consegnino all'Ente l'alloggio delle Vele non
vandalizzato (completi di porte e finestre) e libero da cose e persone.
La presente disposizione e gli elenchi allegati quale parte integrante e sostanziale della
stessa, verranno pubblicati all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Napoli area tematica “Politiche per la Casa”.
Il dirigente, in relazione al presente provvedimento, attesta che:
• l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza nell'azione amministrativa e
contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/200 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del
Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio comunale del 2802-2013 n. 4;
• ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dagli artt. 7 e 9 del
Codice di Comportamento dell'Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse che
ne impediscono l'adozione o di situazioni di potenziale conflitto di interessi che impongono l'obbligo di
segnalazione.

Sottoscritta digitalmente dal:
Dirigente del Servizio
dr.ssa Natalia D'Esposito
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

