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REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
Regione Siciliana 

 
        Assessorato dell’Economia 

       Dipartimento del Bilancio e del Tesoro 
     Ragioneria Generale della Regione 

8. Servizio  Demanio  
       U.O. S8.1 “Gestione del Demanio, Locazioni Passive e 

 Gestione Alloggi Popolari e per le Forze dell’Ordine” 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Sicilia; 
VISTA  la l.r.12/02/1955 n.12; 
VISTA  la l.r. 22/03/1963 n. 26 modificata ed integrata con la l.r. 12/05/1975 n. 21 e con la 

l.r. 19/06/1982 n. 55; 
VISTE  le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e la 

contabilità generale dello Stato; 
VISTI i pareri n. 38 del 23/3/1966 e n. 57 del 10/03/1970 del C.G.A.; 
VISTA la l.r. 6/02/2008 n. 1 art. 26; 
PREMESSO che con i fondi della l.r. 12/02/1955 n.12 sono stati realizzati in Messina (Fondo 

Pugliatti), Rione Ariella, Via Parecchia n. 112 alloggi popolari, già assunti nella 
consistenza patrimoniale della Regione e descritti nella scheda n. 87; che i suddetti 
alloggi sono stati locati ai legittimi assegnatari e affidati in gestione all’IACP di 
Messina; 

CONSIDERATO che con nota prot. 4159 del 07/07/2004 questa Amministrazione ha disposto la 
vendita del plesso in argomento; 

VISTA  l’istanza protocollata dall’IACP di Messina il 06/10/2010 al n. 16013, con la quale la 
signora Mercurio Felicia, figlia e convivente al momento del decesso del 15/03/2008, 
dell’originaria assegnataria signora Mercurio Marta deceduta a Messina il 
15/03/2008, locataria di uno degli alloggi in questione giusta Contratto di locazione 
del 22/02/1986, rep. n.28517, ha chiesto la cessione in proprietà dell’alloggio ai sensi 
della l.r. 6.2.2008 n.1 art. 26; 

VISTO l’atto in Notar Nunzio Arrigo rep. 18451 del30/09/2014, mediante il quale il 
rappresentante della P.A., ai sensi e per gli effetti della l.r. 06/02/2008 n. 1 art. 26, 
cede in proprietà alla signora Mercurio Felicia nata  a Messina il 28/10/1954 per il 
prezzo di € 6.246,72, l’alloggio popolare sito in Messina, Fondo Pugliatti, Rione 
Ariella,Via Marecchia,  p. 3°,  ad eccezione dell’area circostante l’edificio che resta in 
proprietà del demanio regionale;  

VISTO il bollettino di versamento n.37/071 del 07/05/2014 sul c/c postale n.000011669983 
di € 6.246,72  da parte della signora Mercurio Felicia intestato al Cassiere Regione 
Siciliana Banco di Sicilia Messina; 

RITENUTO procedere all’approvazione del sopraccitato contratto di cessione in proprietà in 
favore della sig.ra Mercurio Felicia; 

RITENUTO procedere all’approvazione del sopracitato contratto di cessione in proprietà in 
favore della  sig.ra Sindona Patrizia; 



 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
ART. UNICO E’ approvato l’atto di cessione in proprietà dell’alloggio popolare, descritto in 

premessa, rogato in Notar Nunzio Arrigo il 30/09/2014 rep. n. 18451 stipulato tra il  
rappresentante della P.A. e l’assegnataria avente diritto sig.ra Mercurio Felicia. 
   

 
 Per gli aspetti contabili il presente provvedimento sarà inoltrato alla Ragioneria 

Centrale Economia. 
. 
 
 Palermo lì, 8/09/2015 
  
 
LP 
 

Firmato IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                         (D.ssa F.sca Buttafoco) 
 
 
 
 


