Prot. Gab. n. 582 del 26/06/2009
IL SINDACO
Premesso
- che con ordinanza della Presidenza del Consiglio n. 3769 del 15.5.2009, pubblicata
sulla G.U. n. 117 del 22.5.2009, sono stati emanati i “criteri e modalità di
assegnazione di alloggi in affitto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell’art. 2, commi 10 e 11, del decreto legge 28
aprile 2009, n. 39”;
- che la detta ordinanza dispone che “il Commissario delegato provvede a reperire,
anche per il tramite dei Sindaci interessati, alloggi ad uso abitativo non utilizzati,
arredati e dotati di impianto di riscaldamento nel territorio della Regione Abruzzo”
per la locazione temporanea in favore dei nuclei famigliari le cui abitazioni principali
siano state distrutte in tutto o in parte oppure dichiarate inagibili in conseguenza del
sisma del 6 aprile;
- che è compito del Sindaco di L’Aquila provvedere alla tempestiva pubblicazione
dell’avviso pubblico e dell’allegato “A” - Risposta all’avviso pubblico -, contenuti
nell’ordinanza, al fine di darne la massima diffusione;
ORDINA
La pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di L’Aquila e su un
giornale a diffusione regionale dell’allegato avviso pubblico per la ricerca e
acquisizione di disponibilità di unità immobiliari ad uso abitativo nel territorio del
Comune di L’Aquila nonché della bozza di risposta all’avviso, dando mandato ai
competenti Uffici di provvedere.
Le risposte all’avviso pubblico, con i necessari allegati, devono essere inoltrate al
“SERVIZIO PER L’ASSISTENZA E LE POLITICHE ABITATIVE POST SISMA”
c/o Scuola Collodi, Via Aldo Moro, 67100 L’Aquila.

Al fine di agevolarne la massima diffusione, copia dell’avviso pubblico e del relativo
allegato “A” saranno affissi in ogni sede degli Uffici Comunali, trasmessi ad ogni
referente di campo per la pubblicazione sulle bacheche delle tendopoli nonché alle
Associazioni di categoria dei Costruttori, dei Proprietari e degli Inquilini.
Con l’occasione
AVVISA
tutti i cittadini che è possibile concludere anche accordi diretti, alle stesse condizioni
indicate nell’ordinanza 3769, tra il proprietario di un immobile ed il nucleo familiare
sfollato, secondo le modalità che vengono specificate in un apposito comunicato che
viene pubblicato sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
(Massimo Cialente)

