Città di Bosa

PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER L’ACQUISTO DI TERRENI EDIFICABILI E ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
VISTA la nota Prot. 21494 del 08/06/2018 per la programmazione degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica da parte dell’Azienda Regionale
per l’Edilizia Abitativa;
VISTO l’invito ai Comuni della Sardegna di segnalare la presenza nel proprio territorio di terreni edificabili e alloggi in buone condizioni e
immediatamente disponibili, pubblici o privati, per l’acquisto da parte dell’Azienda Regionale, al fine di trasformarli in abitazioni da destinare
all’Edilizia Residenziale Pubblica;
CONSIDERATO che è intenzione di questo Comune presentare idonea proposta all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa al fine di poter
realizzare anche nel nostro territorio alcuni alloggi per rispondere all’emergenza abitativa in atto;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2019 avente per oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla cessione di fabbricati
o di terreni fabbricabili ad AREA da privati o Enti Pubblici;
RENDE NOTO
Che è intenzione di questa Amministrazione procedere a comunicare all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa la presenza nel territorio di
Bosa di immobili pubblici e privati in buone condizioni e immediatamente disponibili per essere acquistati e trasformati in alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica;
Tutti i proprietari di terreni edificabili e fabbricati con le caratteristiche suddette, ricadenti nel centro abitato del Comune di Bosa, interessati
alla vendita degli stessi possono manifestare il proprio interesse presso il Comune a vendere a favore dell’Azienda Regionale per l’Edilizia
Abitativa, presentando apposita istanza conformemente allo schema allegato 1 al presente avviso;
Le domande dovranno pervenire, appositamente compilate, al protocollo comunale entro le ore 14 del giorno 5 Aprile 2019.
Resta inteso e si fa presente quanto segue:
1.

Con il presente avviso non verrà redatta alcuna graduatoria e l’Agenzia Regionale, previo sopralluogo, potrà liberamente decidere quali
siano gli immobili da acquisire;

2.

Gli interessati alla vendita degli immobili dovranno allegare alla domanda idonea documentazione attestante l’effettiva proprietà
dell’immobile (rogito notarile, atto di successione ecc.);

3.

Con la sottoscrizione della domanda il proprietario si impegna, in caso di istruttoria favorevole da parte di AREA, a vendere alla stessa
l’immobile di sua proprietà, ai prezzi previsti dai massimali di costo dell’edilizia stabiliti annualmente dalla Regione Sardegna.

Bosa, 6.03.2019
Il Sindaco
(Prof. Luigi Mastino)

