COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LOCAZIONE DI IMMOBILI DI CUI AI PROGRAMMI INTEGRATI PER
IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ” –
RECUPERO ABITATIVO DELLA ZONA OVEST DELL’ABITATO DI
CANICATTINI BAGNI .
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 26/06/2014 tra il Dirigente Generale
dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità e il Sindaco p.t. di quest’Ente,
relativo al Programma di cui in oggetto e successiva lettera d’autorizzazione dell’08/05/2015,
prot. n.24001;
DATO ATTO che il programma suddetto prevede al suo interno la costruzione di n.12 alloggi
che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabili in riscatto, per una
durata non inferiore a 25 anni, da realizzare nel Comune di Canicattini Bagni in Via San
Nicola ang. I^ traversa San Nicola, nel lotto di terreno riportato in catasto al fg. 10 p.lla 271,
costruttore l’Impresa Domus Hotel s.r.l. di Siracusa;
DATO ATTO altresì che il programma comprende la realizzazione di n.4 alloggi di edilizia
residenziale pubblica (tipo economico popolare) al piano terra degli alloggi IACP di Via
Grimaldi n.85, con la partecipazione economica dell’Istituto Autonomo Case Popolari di
Siracusa, oltre alla realizzazione di nuove opere di urbanizzazione nella stessa via Grimaldi
(parcheggi, spazi a verde, marciapiedi, arredo urbano, ecc);
RITENUTO, nelle more dell’avvio dei lavori, di verificare preventivamente l’interesse dei
cittadini alla locazione dei costruendi immobili (12 + 4);
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 5, comma 4, Decreto 29 giugno 2010 dell’Assessorato
Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, i n.12 immobili dovranno essere locati a canone
sostenibile alle categorie individuate ai sensi del comma 2 dell’art.11 del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito con modificazione della legge 6 agosto 2008, n.133 cioè:
a) Nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
b) Giovani coppie a basso reddito;
c) Anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) Studenti fuori sede;
e) Soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) Altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della legge 8 febbraio 2007 n.9;

g) Immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
DATO ATTO che i requisiti di cui al punto precedente sono stati oggetto di ulteriore
individuazione con decreto 5 dicembre 2011 da parte dell’Assessorato Reg.le delle
Infrastrutture e la Mobilità;
VISTA Concessione Edilizia n.21/2012 del 23/03/2012, rilasciata in data 25/09/2015, alla
Società Domus Hotel s.r.l. di Siracusa, per la costruzione di n.12 alloggi a canone sostenibile;
VISTA Concessione Edilizia n.22/2012 del 30/03/2012 (prat. n.4895/2012), rilasciata in data
25/09/2015, all’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Siracusa, per la costruzione di n.4
alloggi di edilizia residenziale;
AVVERTE
La cittadinanza che gli interessati alla locazione dei costruendi immobili sopra specificati
possono presentare domanda di selezione preventiva entro il 30 novembre 2015, ore 12,00, al
protocollo generale del Comune manifestando il proprio interesse ai PROGRAMMI INTEGRATI
PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA CITTÀ” – RECUPERO
ABITATIVO DELLA ZONA OVEST DELL’ABITATO DI CANICATTINI BAGNI .
La domanda, come da modello predisposto dall’Ente, dovrà specificare l’interesse alla locazione
d’immobili a canone sostenibile (Impr. Domus Hotel s.r.l.) o agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (IACP). La richiesta può essere presentata anche da persone non residenti nel territorio
di Canicattini Bagni o in rappresentanza di terzi.
Il presente avviso di carattere esplorativo non vincola l’Amministrazione comunale, né le
Imprese costruttrici, e le domande non formano graduatoria o preferenze per i richiedenti.
Altre informazioni possono essere acquisite presso l’Ufficio Tecnico Comunale – U.O.
Urbanistica, nei giorni da martedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, rivolgendosi al Sig.
Giorgio

Germano,

tel.

0931-540222

–

fax.

0931540207

-

ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it
Dalla Residenza Municipale addì 30/10/2015.
IL SINDACO
Paolo Amenta

e-mail:

