
Oggetto: procedure per l’assegnazione degli otto alloggi di edilizia residenziale pubblica in prossimità del Parco Urbano
del Rione Riesci.

A chiarimento  e  specificazione di  quanto  ingannevolmente pubblicato  in  data  odierna  dal  Gruppo

facebook “Cantiere delle Idee Arnesano” circa le procedure per l’assegnazione degli erigendi otto alloggi di

edilizia residenziale pubblica, in prossimità del Parco Urbano del Rione Riesci ritengo opportuno e doveroso

precisare quanto appresso:

1. non  esiste  alcuna  graduatoria,  né  vecchia  né  tanto  meno  nuova,  degli  aventi  diritto

all’assegnazione di detti alloggi;

2. l’art.  4  comma  2 della  Legge  della  Regione  Puglia  n°  10  del  2014,  che  disciplina  e

regolamenta  le  procedure  per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,

espressamente  statuisce  che  occorre  necessariamente  procedere  all’adozione  di  un nuovo bando

pubblico finalizzato all’ottenimento di una graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione di detti

alloggi;

3. nei  mesi  scorsi,  allorquando  iniziava  a  concretizzarsi  la  realizzazione  degli  otto  alloggi  di

edilizia residenziale  pubblica in  prossimità del  Parco Urbano del  Rione Riesci,  di  concerto con il

Segretario  Generale come Amministrazione abbiamo  manifestato  ed  al  contempo  disposto  presso

l’Ufficio Tecnico Comunale che fossero predisposti tutti gli atti preliminari e necessari alla stesura del

previsto  nuovo bando pubblico finalizzato,  per l’appunto,  al  conseguimento della graduatoria degli

aventi diritto all’assegnazione degli alloggi in fase di realizzazione;

4. l’Ufficio Tecnico Comunale è già al lavoro per la predisposizione di tutti gli atti preliminari e

necessari alla stesura del previsto nuovo bando pubblico;

5. non  appena  il  previsto  nuovo  bando  sarà  pronto,  si  provvederà  a  darne  la  più  ampia

diffusione, secondo le procedure previste dall’art. 4 comma 3 della Legge della Regione Puglia n° 10

del  2014,  certamente,  tra  gli  altri  mezzi,  anche  con manifesti  e  con pubblicità  sul  sito  internet

istituzionale del Comune di Arnesano, onde garantire, nella massima trasparenza, la possibilità a

tutti coloro che ne hanno i requisiti di potervi partecipare.

Tanto dovevo, ribadisco, a chiarimento e specificazione.

Un Caro Saluto a Tutti.  



Dalla Residenza Municipale, lì 18 giugno 2022 ore 21:47.

Il Sindaco 

Emanuele SOLAZZO 


