
COMUNE DI MASSA E COZZILE
Settore Segreteria Generale – Servizi alla Persona

r.bernardini@comune.massa-e-cozzile.pt.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Visto il Decreto dirigenziale n. 8896 del 14 maggio 2021 pubblicato sul BURT avente per oggetto
”Deliberazione del consiglio regionale n. 43 del 29 luglio 2009 – misure straordinarie urgenti e 
sperimentali, integrative delle azioni previste dal programma di edilizia residenziale pubblica 2003 – 
2005 approvato con deliberazione del consiglio regionale 26 maggio 2004 n. 51 Allegato A – Misura 
straordinaria e urgente : sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica in locazione a canone sociale” . 
Approvazione avviso pubblico e prenotazione risorse”;

Preso atto che i soggetti attuatori degli interventi sono i Comuni sul cui territorio gli alloggi sono 
localizzati e che possono partecipare alla proposta di acquisto gli stessi Comuni che presentino 
domande utilmente poste nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
in numero di almeno venti;

Accertato che il Comune di Massa e Cozzile ha, allo stato attuale, una graduatoria formata da n. 33 
domande utili;

Rilevato che la proprietà degli immobili acquistati in attuazione della presente misura straordinaria 
resta, a tutti gli effetti di legge, del Comune sul cui territorio gli stessi sono ubicati e la loro gestione è 
obbligatoriamente affidata alle corrispondenti società di Gestione di cui alla legge Regionale 77/1998;

Rilevato altresì che gli immobili acquistati in attuazione della presente misura faranno parte integrante 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e la loro gestione, ivi compresa l'utilizzazione dei relativi 
canoni di locazione, è disciplinata dalla legge regionale 2/2019; 

Preso atto che l'Amministrazione Comunale di Massa e Cozzile intende accogliere le proposte di vendita 
degli immobili secondo le caratteristiche e alle condizioni di cui all'allegato A del Decreto 8896/2021 
facente parte integrante e sostanziale del presente avviso;

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata (comune.massaecozzile@postacert.toscana.it) entro e non oltre le 
ore 13,30 del giorno 10 LUGLIO 2021 

Massa e Cozzile, li 10 giugno 2021

                                                                                       IL RESPONSABILE
                                                                                         Roberto Bernardini
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