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BANDO DI AUTO RECUPERO ALLOGGI NON IMMEDIATAMENTE ASSEGNABILI PER CARENZE DI 

MANUTENZIONE. 

L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud sede Operativa di Cuneo rende noto che, in applicazione 

dell’art. 22 bis della legge regionale 17 febbraio 2010, con delibera del C.d.A. n. 37 del 28/02/2023 è stato 

approvato il bando per l’auto recupero di n. 3 alloggi siti nel Comune di Savigliano non assegnabili per carenza 

di manutenzione. 

Tali alloggi potranno essere assegnati ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva relativa al 

bando generale del Comune di Savigliano del 21/10/2020, idonei alle dimensioni dell’alloggio ai sensi della 

citata L. R. 3/2010 e sotto indicati, a condizione che tali nuclei si impegnino a realizzare in auto recupero gli 

“interventi manutentivi accertati e necessari per l’assegnazione”, secondo le indicazioni ed i tempi delle 

“schede di accertamento e stima opere” predisposte per ciascun alloggio dall’ATC ed allegate al presente 

bando. Il rimborso del costo riconoscibile per l’esecuzione dei lavori, sarà corrisposto, a seguito di 

quantificazione e verifica da parte di tecnico ATC, sotto forma di compensazione dei canoni emessi dopo la 

regolare sottoscrizione del contratto di locazione e fino al raggiungimento dell’importo riconosciuto.  

Gli alloggi individuati sono i seguenti: 

1) Savigliano Via Cravetta n. 15, alloggio al primo piano fuori terra di mq. 75,39 composto di 2 camere 

+ soggiorno + cucina + bagno + disimpegno + ripostiglio + balcone + cantina adatto a nuclei composti 

da 4 persone ed oltre nel rispetto dell’art. 9 comma 1 del regolamento 12/R approvato con D.P.G.R. 

4 ottobre 2011. 

2) Savigliano Via Galimberti n. 51, alloggio al terzo piano fuori terra di mq. 78,00 composto di 2 camere 

+ soggiorno + cucina + bagno + disimpegno + ripostiglio + 2 balconi + cantina adatto a nuclei composti 

da 4 persone ed oltre nel rispetto dell’art. 9 comma 1 del regolamento 12/R approvato con D.P.G.R. 

4 ottobre 2011. 

3) Savigliano Via Galimberti n. 53, alloggio al primo piano fuori terra di mq. 50,00 composto di 1 camera 

+ cucina + bagno + disimpegno + ripostiglio + balcone + cantina adatto a nuclei composti da 2 persone 

ed oltre nel rispetto dell’art. 9 comma 1 del regolamento 12/R approvato con D.P.G.R. 4 ottobre 

2011. 

Verranno contattati i possibili nuclei aventi diritto in ordine di graduatoria, fatta salva la possibilità da parte 

di tutti i nuclei utilmente posti in graduatoria ed aventi diritto non ancora contattati di chiedere di essere 

inseriti nella GRADUATORIA SPECIALE PER L’AUTO RECUPERO. L’assegnazione dei lavori verrà comunque 

fatta tenendo conto della composizione del nucleo e dell’ordine della graduatoria definitiva del comune di 

Savigliano. 

Gli interessati potranno prendere visione sul sito internet www.atcpiemontesud.it nella sezione BANDI – 

AUTORECUPERO delle “scheda di accertamento e stima opere” recante le modalità operative, di alcune foto 

per valutare lo stato attuale degli alloggi. In caso di reale interessamento potrà richiedere un appuntamento 

alla mail manutenzione.cuneo@atcpiemontesud.it. 
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Il presente bando sarà valido dalla data di pubblicazione e per 40 giorni ai sensi del comma 4 dell’art. 22 bis 

della legge regionale 3/2010. 

La domanda dovrà essere presentata, utilizzando lo schema tipo allegato al presente bando sotto la lettera 

A, al Comune di Savigliano con le stesse modalità previste dal bando generale del Comune di Savigliano del 

21/10/2020. 

 

 f.to Il Presidente 
 Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud 
 Avv. Paolo Caviglia 
 

 

 

 

 

  


