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 Albo Pretorio on-line  n°  695 

                Affisso per  giorni consecutivi  1 5 

                Dal 11.06.2018 al 26.06.2018 

 

C O M U N E D I ROGGIANO GRAVINA 
PROVINCIA DI COSENZA 

Prot. N 4375 del 11.06.2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE DA 
PARTE DI SOGGETTI PRIVATI ALLA CESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE DA 
DESTINARE AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati)”. 

 
Premesso che: 

Con legge n.189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro Paese ha istituito il Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art.32 comma I sexies) ed ha creato, presso il 
Ministero dell’Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, al quale possono 
accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e 
titolari di protezione umanitaria. 

Il Decreto 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 
2016, ha per oggetto modalità e procedure per il nuovo funzionamento dello SPRAR, a partire dai 
contenuti dell’Intesa tra Governo, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014 al fine di attuare un 
sistema unico di accoglienza dei richiedenti e titolari di protezione internazionale attraverso 
l’ampliamento della rete Sprar. 

La Circolare del 11 ottobre 2016 “Regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e 
sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR”, con cui il 
Ministero dell’Interno intende effettuare un sistema di “accoglienza diffusa” che permetta una 
distribuzione più omogenea ed equilibrata dei migranti e preveda l’attivazione di progetti SPRAR, 
considerati una risorsa preziosa a disposizione dei comuni per promuovere un’autentica 
integrazione, ma anche per favorire il rilancio occupazionale e produttivo dei territori locali.  

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 4.08.2017 , esecutiva ai sensi di legge, 
questo Ente ha manifestato la volontà di aderire al SISTEMA DI PROTEZIONE 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) per le motivazioni tutte espresse nella 
delibera stessa, conferendo atto di indirizzo per l’avvio delle procedure necessarie; 

L’Amministrazione Comunale di Roggiano Gravina intende valutare la presenza sul territorio 
comunale di soggetti privati proprietari di immobili, arredati e non, ad uso civile abitazione ubicati 
sul territorio comunale, disponibili a cedere i medesimi in locazione al Comune di Roggiano 
Gravina per l’accoglienza di nuclei familiari o singoli all’interno del progetto di accoglienza 
S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 01.06.2018 , esecutiva ai sensi di legge, è 
stato dato atto di indirizzo al Responsabile dei Servizi socio-culturali-istruzione , ad attivarsi 
per l’indizione di una procedura per il reperimento di alloggi da destinare eventualmente ai 
nuclei familiari dei migranti beneficiari (S.P.R.A.R.) così come indicati  nel Decreto del 
Ministero dell’Interno del 10.08.2016 (art.20), nonché nel Manuale Operativo SPRAR 
(settembre2015)per le motivazioni tutte espresse nella delibera stessa, conferendo atto di 
indirizzo per l’avvio delle procedure necessarie; 

 

Con la pubblicazione e comunicazione del presente avviso il Comune di Roggiano Gravina 
NON assume alcun impegno nei confronti dei soggetti che eventualmente manifestino disponibilità, 
né all’effettiva conclusione del contratto di locazione degli immobili proposti, né all’avvio di alcuna 
trattativa e/o procedura in merito. Parimenti, la partecipazione alla presente procedura NON 
vincola coloro che presenteranno la manifestazione d’interesse, avendo la stessa mero scopo 
ricognitivo di disponibilità manifestate. 

ATTESO 

Che di fronte ad una grande emergenza, come quella dell’accoglienza dei profughi, tutte le 
comunità sono invitate alla solidarietà e dunque alla disponibilità a garantire l’accoglienza anche nel 
nostro territorio nel breve o medio periodo; 

Che, a tal fine, il Comune di Roggiano Gravina intende acquisire manifestazioni di interesse 
non vincolanti  finalizzate a verificare la disponibilità di alloggi, da assumere in locazione da parte del 
soggetto attuatore del progetto SPRAR, aventi le seguenti caratteristiche: 

Localizzazione 

 L’immobile deve essere localizzato all'interno dell’ambito urbano del Comune di Roggiano 
Gravina; 

Requisiti urbanistici 

 Al fine di soddisfare i requisiti urbanistici l’immobile proposto deve essere idoneo all’utilizzo 
abitativo/residenza ed in possesso di: 

 Concessione edilizia o Permesso di costruire, in alternativa concessione edilizia in 
sanatoria; 

 Certificato di collaudo o certificazione di idoneità statica (ove previsto); 

 Certificazione di agibilità; 

 Certificazione energetica (APE); 

Altri requisiti di carattere generale 

 impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato rispetto al potenziale ricettivo 
dell’immobile; 

 impianto elettrico e di illuminazione a norma della legge n. 37/2008; 

 impianto TV-SAT in almeno un locale; 

 impianto di riscaldamento (e condizionamento eventuale) a norma; 
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 allacciamenti ai pubblici servizi a norma; 

 impianti antincendio rispondenti alle normative vigenti (ove previsto). 

Per quanto riguarda il requisito della idoneità igienico-sanitaria si fa riferimento alla normativa 
contenuta nel D.M. 5 luglio 1975 (“Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 
relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione”). In 
particolare, l'art. 2 stabilisce che "Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non 
inferiore a mq. 14,00, per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10,00, per ciascuno dei successivi. Le stanze da 
letto debbono avere una superficie minima di mq.  9,00, se per una persona, e di mq. 14,00, se per 
due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di sala da pranzo/soggiorno di almeno mq. 
14,00". 

Si precisa che il contratto di locazione sarà sottoscritto dal Soggetto attuatore del progetto SPRAR, 
che intratterrà i rapporti con la proprietà dell'immobile. Il corrispettivo dell'affitto, rientrante nei costi 
del progetto SPRAR, sarà quantificato in una cifra-importo/mese per ciascuna persona ospitata, 
secondo le condizioni dell'immobile e ai valori medi del mercato immobiliare per la zona in 
questione. 

A parità di canone di locazione e di estensione della superficie calpestabile sarà privilegiato 
l’immobile già arredato. 

MODO DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

La manifestazione di disponibilità, redatta sull’apposita modulistica allegata (Dichiarazione di 
disponibilità – Allegato1), dovrà riportare gli estremi del titolare dell’immobile, l’ubicazione e la 
composizione dello stesso. Le proposte dovranno essere corredate ed integrate dalla seguente 
documentazione: 

1. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore; 

2. fotocopia codice fiscale del sottoscrittore; 

3. planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata; 

4. certificato di agibilità  dell’immobile; 

5. elenco di tutti gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici che, eventualmente, compongono la 
dotazione dell’appartamento; 

6. certificazione energetica; 

7. n. 2 foto di ogni ambiente che compone l’appartamento. 

INDIRIZZO DI RECAPITO DELLA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

La manifestazione di disponibilità  dovranno pervenire esclusivamente  tramite protocollo 
generale del comune di Roggiano Gravina, recapitate a mano od a mezzo di altra forma,ad 
esclusione della trasmissione telematica, entro e non oltre il giorno 26/06/2018 alle ore 
12:00.  

Sul plico sigillato, oltre al nominativo ed all’indirizzo dell’intestario, va riportata la seguente 
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILI AD 
USO RESIDENZIALE DA DESTINARE AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. (Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)”. 
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Il presente avviso non costituisce né  un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse che non comportano né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i 
soggetti che presentano manifestazione di interesse che per il Comune di Roggiano Gravina. 

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, si 
riserva la facoltà di invitare i soggetti interessati a fornire ulteriori informazioni sugli alloggi 
disponibili. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -TRATTAMENTO DEI DATI- PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Gioconda Drago 

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n. 196/2003,   e  Reg.  U.E.  679 /2016  relativo al trattamento ed ai 
diritti di accesso ai dati personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 
proponente . 

Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

 
        IL RUP 

                                           F.TO    D.ssa Gioconda Drago 

 

 

Roggiano Gravina 11.06.2018 

 

 

 

 

 

 


