
Bioarchitettura e bioedilizia:L'Amministrazione comunale indice un avviso per l proposte

L'Amministrazione comunale fa sapere che è stato indetto un avviso pubblico per la
presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di interventi di ERP nel campo della
bioarchitettura e bioedilizia con decreto n.1945 del 26.4.2012.Tutte le informazioni e l'avviso
pubblico integrale sono consultabili sul sito www.comune.certaldo.fi.it oppure ufficio casa il
martedì, aperto dalle 10.30 alle 12.30.
  I soggetti interessati a presentare le loro proposte possono basarsi sulle seguenti linee di
intervento: linea 1A - organismi abitativi destinati alla locazione, con caratteristiche di
sostenibilità ambientale e che favoriscano le relazioni umane e sociali, ovvero interventi che
prevedano la realizzazione e/o il recupero di edifici plurifamiliari realizzati secondo criteri di
bioarchitettura e bioedilizia, a basso impatto ambientale e con efficienza energetica superiore ai
limiti di legge, che prevedano una organizzazione degli spazi e dei servizi che consenta e
favorisca l'instaurarsi di rapporti di socialità, comunità e mutuo aiuto fra i residenti;
linea 1C - interventi di autocostruzione o auto recupero di alloggi destinati alla locazione o altro
titolo di godimento, ovvero interventi che prevedano la realizzazione, mediante autocostruzione
o autorecupero da parte dei componenti della cooperativa o associazione proponente, di
strutture alloggiative plurifamiliari, che possono presentare anche spazi di aggregazione e di
condivisione, o servizi comuni, per accentuare le caratteristiche dell'intervento mirato alla
costruzione di relazioni umane e sociali all'interno del percorso di ricerca di soluzioni abitative.
I soggetti interessati all'avviso dovranno far pervenire, a loro scelta, tramite servizio postale, o
tramite corriere o tramite recapito a mano, perentoriamente (e cioè a pena di esclusione) entro
e non oltre le ore 13.00 del giorno 09.11.2012 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Certaldo, Piazza Boccaccio, 13, le proposte, complete di tutta la documentazione richiesta, in
un unico plico, chiuso, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura:
"Proposta Misura straordinaria e urgente E", con specifica anche della "Linea 1A" o "Linea 1C"
per la quale è proposto l'intervento.
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