COMUNE DI CASTEL FRENTANO
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Via E. Scarfoglio n. 6 – TEL. 0872/55931 – FAX 0872/672009 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00253170690

CASE ad 1 EURO
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’
CESSIONE IMMOBILI SITI NEL CENTRO STORICO
Il Comune di Castel Frentano con Deliberazione di G.C. N. 62 del 24.05.2018 ha approvato
l’iniziativa progettuale denominata “Case ad un Euro”, sulla scia di altre iniziative similari nate in
Italia in questi anni, allo scopo di recuperare e valorizzare gli immobili siti nel Centro Storico, al
fine sia di recuperare gli stessi e sia di arginare il fenomeno dello spopolamento che si sta
registrando. L’iniziativa vuole consentire a coloro che vi aderiscono, di contribuire, ciascuno per la
parte che gli spetta, al raggiungimento di un interesse pubblico primario che è appunto il recupero
del tessuto urbanistico – edilizio del nostro centro storico e la sua rivitalizzazione abitativa,
commerciale, artigianale.
Si comunica alla cittadinanza, pertanto, che è intendimento dell’Amministrazione Comunale
acquisire la disponibilità alla cessione gratuita, da parte dei cittadini proprietari di immobili ubicati
nel centro storico di Castel Frentano, per il successivo e possibile recupero e riutilizzo per i fini
suddetti.
Altresì chiunque, privati, Agenzie e/o Società, ecc., fosse interessato all’acquisizione e successivo
recupero degli immobili ed investire in un progetto di valorizzazione e recupero del centro storico,
può farne richiesta.
Pertanto quanti intendano aderire a tale iniziativa, sia per l’eventuale cessione degli immobili e sia
per l’eventuale acquisto e recupero, possono inoltrare apposita comunicazione al Responsabile del
procedimento del Settore Urbanistica – Edilizia del Comune di Castel Frentano, ai seguenti indirizzi
mail: claudio.angelucci@comunedicastelfrentano.it, oppure protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it , ovvero a mezzo posta ordinaria all’indirizzo del Comune: Via N. Moscardelli, snc – 66032
Castel Frentano (CH), dichiarando la propria disponibilità mediante la compilazione
rispettivamente dei moduli “A” e “B”.
Si precisa che la manifestata disponibilità avrà una valenza temporale per un periodo di anni tre.
Tutti i documenti utili sono scaricabili dalla home page del sito istituzionale del Comune di Castel
Frentano all’indirizzo www.comunedicastelfrentano.it .
Castel Frentano, lì 27/06/2018
IL SINDACO
(Gabriele D’Angelo)

