CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstquartiere

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
SCADENZA 16 MARZO 2004

Pronti i bandi per i “Contratti di Quartiere II”
L’Amministrazione Comunale intende partecipare al Bando di gara per la
realizzazione dei programmi innovativi denominati “Contratti di Quartiere II”
(Deliberazioni della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 82-10248 e 29 settembre
2003 n. 9-10517). I “Contratti di Quartiere II” sono localizzati in aree, individuate
dal Comune, caratterizzate da diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente
urbano, carenze di servizi, contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio
abitativo. Sono finalizzati a rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la
funzionalità del contesto urbano, accrescere la dotazione di servizi, del verde
pubblico e delle opere infrastrutturali dell’area individuata, migliorare la qualità
abitativa attraverso il perseguimento di più elevati standard, anche di tipo
ambientale. Gli obiettivi dovranno essere perseguiti anche attraverso il contributo
diretto dei residenti dell’area individuata, in termini di lavoro, investimenti ed altre
risorse, attraverso la promozione di azioni volte a tutelare le categorie e i soggetti
più emarginati, attraverso la promozione di azioni innovative per favorire
l’occupazione e la formazione della popolazione inattiva.
L’Amministrazione Comunale ha individuato preliminarmente un ambito costituito
dal quartiere G3, dalla zona di via Ovada e dell’area Ex Ilva, da alcune frange
perimetrali del centro storico. A questo proposito sono stati predisposti i
seguenti Bandi Pubblici:
Bando A - BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNERS
aperto a tutti i soggetti interessati all’iniziativa in forma singola, associata e/o
coordinata che intendono realizzare interventi di edilizia residenziale agevolata;
Bando B - BANDO PUBBLICO PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI
IMMOBILI RESIDENZIALI
aperto ai singoli proprietari che utilizzino direttamente la propria unità abitativa,
proprietari che abbiano locato l’unità abitativa per almeno 10 anni in virtù di
contratti agevolati, cooperative edilizie a proprietà indivisa;
Bando

C

-

BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI IMMOBILI
RESIDENZIALI DA ACQUISIRE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

aperto a tutti i cittadini che intendono segnalare la disponibilità di immobili
residenziali in stato di abbandono o di particolare degrado.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata, per tutti e tre, al giorno
16 marzo 2004. E’ possibile ritirare copia dei bandi direttamente presso l’Ufficio
Gestione Territorio (via Gramsci, 11) oppure scaricandoli dal sito internet del
Comune: www.comune.noviligure.al.it
Per informazioni telefonare al numero 0143.772319 (Arch. Isidoro Parodi)
dal Palazzo Comunale, 16 febbraio 2003
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