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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI  
AVENTI DIRITTO AD ALLOGGI DI “HOUSING SOCIALE” 

  

 

Il Comune di Sant’Agnello, in conformità con le previsioni di P.U.A. approvato con Decreto 

Sindacale n. 76 del 24 agosto 2015, della Convenzione n. 2118 di rep. sottoscritta in data 

28.07.2016 con la società “SHS s.r.l.”, e della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

13.10.2016, procede alla selezione dei soggetti aventi requisiti idonei per l’accesso 
all’assegnazione di alloggi di “housing sociale” da realizzarsi in via M.B. Gargiulo. 

 

L’intervento costruttivo offrirà appartamenti a prezzi contenuti e una soluzione abitativa 

innovativa che mira a valorizzare la dimensione sociale di borgo e ad incentivare reti 

relazionali che sviluppino tematiche e stili di vita sostenibili e attenti all’ambiente. 

La realizzazione degli alloggi, a tal fine, rispetterà il protocollo ITACA per la sostenibilità 

ambientale dell’edilizia. 

 

I destinatari degli alloggi da realizzare sono individuati nei seguenti:  
a) nuclei familiari a basso reddito; 
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) soggetti divorziati, separati, single. 
 

Il complesso edilizio si comporrà di n. 53 alloggi di classe energetica “A” di dimensioni 

adeguate, proposti in vendita a prezzo sociale convenzionato, ovvero in locazione a canone 

convenzionato. 

 

Il progetto ha l’obiettivo di creare le condizioni ottimali per la formazione di una rete di 

rapporti di buon vicinato, prevedendo, oltre alla realizzazione degli alloggi, anche 

l’inserimento di una serie di servizi collettivi di diversa natura tra cui:  

1) il “Living Room” (locale polifunzionale che funga da luogo di incontro e svago dedicato 

soprattutto a mamme e bambini); 

2) l’”Eco Club” (legato alla valorizzazione e mantenimento del verde e delle culture 

tradizionali). 
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Avranno priorità all’assegnazione degli alloggi, rispetto all’ordine di sorteggio che avverrà in 

forma pubblica, nell’ordine: 

1) soggetti portatori di documentato handicap residenti nel Comune di Sant’Agnello da 

almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso; 

2)  nuclei familiari all’interno dei quali sono presenti soggetti portatori di handicap residenti 

nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione 

del presente avviso; 

3)  soggetti residenti nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni antecedenti alla data 

di pubblicazione del presente Avviso; 

4) soggetti i cui genitori risiedono nel Comune di Sant’Agnello da almeno 3 (tre) anni, 
trasferite in altri Comuni da non oltre 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione del 
bando.      

 

Del numero complessivo di alloggi da realizzare, la misura massima del 10% resta riservato al 
personale delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Capitaneria di 

Porto, Polizia Locale, ed altri) esercitante la propria attività nell’ambito territoriale della 

penisola sorrentina, compreso tra i Comuni di Meta e Massalubrense. 

 

Tutti coloro che rientrano nelle categorie indicate e che hanno interesse a partecipare, se in 
possesso dei requisiti previsti dalla Scheda Informativa, potranno inoltrare domanda di 
candidatura al Comune di Sant’Agnello entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 
(trenta) decorrenti dalla data del presente Avviso. 
Resta nella facoltà del Comune l’eventuale riapertura dei termini fissati per la presentazione 
delle domande di partecipazione. 
 
LA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE VERRÀ DETERMINATA MEDIANTE SORTEGGIO 
PUBBLICO DEI RICHIEDENTI AMMISSIBILI ALL’ASSEGNAZIONE. 
LA DATA DI TALE SORTEGGIO VERRA’ PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE ED ALL’ALBO 
PRETORIO DEL COMUNE.  
 

Sul sito web del Comune di Sant’Agnello e presso l’Ufficio Tecnico Comunale – 3° Piano 

edificio Comunale - è consultabile la Scheda Informativa di accesso all’assegnazione degli 

alloggi e relative condizioni, nonché la modulistica occorrente per le richieste.   
 

Dalla Casa Comunale, li 11.11.2016 

 

   

 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                                                                                   IL SINDACO  
UFFICIO TECNICO COMUNALE                                                                       dott. Pietro SAGRISTANI 

   geom. Francesco AMBROSIO                                                                                

 


