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DIPARTIMENTO
AMBIENTE,
QUALITA’ URBANA

PAESAGGIO,

SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Ai Comuni della Provincia di BRINDISI
Comune di Brindisi
Comune di Carovigno
Comune di Ceglie Messapica
Comune di Cisternino
Comune di Fasano
Comune di Francavilla Fontana
Comune di Latiano
Comune di Mesagne
Comune di Oria
Comune di Ostuni
Comune di San Donaci
Comune di San Michele Salentino
Comune di San Pancrazio Salentino
Comune di San Pietro Vernotico
Comune di San Vito dei Normanni
Comune di Torchiarolo
Comune di Torre Santa Susanna

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
comune@pec.comune.cisternino.br.it
comunefasano@pec.rupar.puglia.it
comune.francavillafontana@pec.it
servizisociali@pec.comune.latiano.br.it
urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it
protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
info@oec.sandonaci.net
sociali@comune.sanmichelesal.br.it
servizisociali.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.spv.br.it
socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it
ragioneria.comune.torchiarolo@pec.rupar.puglia.it
sociale.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:
Obiettivo strategico “PUSH – PUglia Social Housing” – POPOLAMENTO BANCA DATI
PUSH con dati relativi al patrimonio ERP e ricognizione Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile entro il 31/03/2022
In riferimento alla ricognizione patrimoniale già avviata, si sollecitano tutti gli
Enti in indirizzo ad aggiornare/popolare la banca dati storica Push (cioè comprensiva
anche degli alloggi alienati nel tempo) con i dati in proprio possesso aggiornati al
31/12/2021.
Per questo motivo si invitano i Comuni proprietari di patrimonio ERP entro e non
oltre il 31/03/2022 a caricare manualmente il patrimonio immobiliare (se il
patrimonio immobiliare è esiguo) oppure, in caso di patrimonio immobiliare più
consistente, a trasmettere i flussi del patrimonio immobiliare storico comunale
riferito alla data del 31/12/2021 tramite la Piattaforma PUSH.
Per quanto riguarda i Comuni con patrimonio ERP in proprietà NULLO, essi dovranno
comunicare OBBLIGATORIAMENTE la consistenza nulla del patrimonio, a meno che
non lo abbia già comunicato nelle precedenti ricognizioni. Tale comunicazione dovrà
essere effettuata tramite una comunicazione del tipo “invio generico” da Piattaforma
PUSH, indicando nell’oggetto “Comune di XXX – Trasmissione consistenza patrimonio
immobiliare – Numero Alloggi ERP in proprietà alla data del 31/12/2021”.
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