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3.3  I programmi edilizi speciali di protezione sociale 
 
 
Definire scenari per l’immediato futuro nel settore abitativo dedicato alle esigenze di 
un’utenza socialmente debole, risulta oggi particolarmente difficile in quanto i fattori di 
trasformazione sociale ed economica più recenti hanno generato processi di 
mutamento tali da non consentire un sistema univoco di parametri, di indicatori e di 
nessi causali.  
 
Di qui la necessità di pensare a nuovi interventi e a nuovi strumenti per soddisfare la 
domanda emergente, che - non potendosi proporre alla totalità delle tipologie presenti 
- si concentra nel prossimo triennio su tre potenziali obiettivi: 
 
- gli anziani; 
 

- le famiglie con figli minori a carico; 
 

- i nuclei monogenitoriali. 
 
Questa schematica individuazione di soggetti che risultano "deboli" nei confronti del 
mercato abitativo - non solo e non sempre in ragione delle loro capacità economiche - 
fa emergere i limiti di rigidità del "sistema casa" che, da un punto di vista sociale, 
concorre fortemente a determinare l’appartenenza del nucleo ad un sistema socio-
economico complesso, sancendone l’inclusione o la marginalità.  
 
GLI ANZIANI 
 
Rispetto all’innalzamento dell’età media, il problema dell’abitazione della popolazione 
con oltre 65 anni di età diverrà nel tempo un fenomeno in aumento, soprattutto in 
relazione alle mutate abitudini sociali, per cui i figli, nel formarsi una famiglia 
autonoma, tendono a lasciare la casa genitoriale. 
I due grafici che seguono fotografano l’andamento della popolazione residente nel 
corso degli anni. 
 

                                Struttura della popolazione per età, sesso e stato civile 
 
                                                              MASCHI                             Età                             FEMMINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La piramide della struttura della popolazione per età, sesso e stato civile, mostra 
chiaramente la tendenza in atto nella popolazione locale: la forma conferma una 
struttura invecchiata e i segni di una forte denatalità che hanno caratterizzato gli ultimi 
vent’anni (diagramma con base stretta e rigonfio al centro). 
 
(Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornato al 31.12.2006) 
 
 

Popolazione inattiva ai censimenti 
 

(crescita netta del numero degli anziani rispetto ai giovani) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il grafico evidenzia l’aumento del numero della popolazione con oltre 64 anni, rispetto 
al crollo delle nascite. Queste ultime hanno una leggera ripresa nell’ultimo decennio 
conseguentemente all’ingresso di popolazione proveniente da Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea. 
 
(Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornamento censimento 2001) 

 
Di fatto si riscontra un numero considerevole di richieste provenienti da anziani soli, 
ultrasessantacinquenni. Tali soggetti, non proprietari dell’alloggio nel quale risiedono, 
vedono diminuire la loro capacità economica rispetto all’aumento dei canoni e sono 
privi di risorse alternative per farvi fronte. 
 
 
 

 anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 
2005/2006 

n. domande 
anziani soli 

 

128 
 

 

121 
 

 

129 
 

 

131 
 

 

168 
 

 
 
 
Il numero delle richieste rimane elevato, considerato che per ciascun anno vengono 
assegnati numerosi alloggi destinati ad anziani soli. 
 
 
A confermare tale situazione è il dato relativo al numero degli anziani soli risultante 
dal seguente prospetto: 
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Residenti anziani (eta' >= 65 anni) che vivono da soli 
Suddivisione per circoscrizione e zona 

   
ZONA  Numero anziani 

1.1 Centro storico 1.142 
1.2 Stadio 284 
2.1 Campedello 154 
2.2 Monte Berico 66 
2.3 Riviera Berica 225 
3.1 S. Pio X 629 
3.2 Bertesina 44 
3.3 Bertesinella 278 
3.4 Casale 118 
3.5 S. Pietro Intrigogna  12 
4.1 Via Quadri 496 
4.2 Saviabona 536 
4.3 Anconetta - Ospedaletto 157 
5.1 S. Bortolo 802 
5.2 Laghetto 143 
5.3 Polegge 90 
6.1 S. Felice 1.323 
6.2 S. Lazzaro 372 
6.3 Maddalene 12 
6.4 Capitello 103 
7.1 Gogna 96 
7.2 Ferrovieri 346 

 Totale  7.429 
 
 (Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornato al 31.12.2006) 

 
Attualmente vi è in corso una iniziativa sperimentale rivolta alla categoria degli 
anziani, sempre più spesso privi di idonei riferimenti parentali, a cui si aggiungono 
problemi di natura economica. Sempre più di frequente si rivolgono agli Uffici persone 
anziane oggetto di sentenza di sfratto esecutiva, titolari di pensione minima, che non 
sono in grado di sostenere i costi di un alloggio reperito sul libero mercato. A questo 
si aggiunge lo smarrimento di chi, costretto a sradicarsi dall’ambiente nel quale è 
vissuto per gran parte della propria vita, non sa ritrovare quei riferimenti basati sulle 
relazioni interpersonali che lo aiutino a costruire nuovi legami sul territorio. 
 
La novità dell’intervento sta nell’affiancare a questa tipologia di problematicità che 
vede coinvolti gli anziani, dei nuclei familiari monoreddito, composti da entrambi i 
genitori (dei quali uno solo lavori) e con figli minori a carico, che si impegnino a 
supportare a livello umano e relazionale gli anziani individuati. 
 
In tal modo si intende ottenere un duplice obiettivo. Da un lato agevolare dei nuclei 
familiari monoreddito in palese difficoltà economica, concedendo loro un alloggio a 
canone di locazione agevolato, dall’altro favorire la ricostituzione di un tessuto sociale 
in grado di sostenersi vicendevolmente nelle situazioni di debolezza, facendo leva sui 
punti di forza a disposizione: nel caso specifico sulle relazioni interpersonali e sulla 

disponibilità, da parte di uno dei genitori, di tempi di cura da dedicare alla propria 
famiglia e agli anziani che in qualche misura sono loro “affidati”. 
 
La verifica a medio termine di questo progetto sperimentale potrà dire se 
l’Amministrazione sta valutando il problema dell’aumento della popolazione anziana 
da un corretto punto di vista, mantenendola in un ambiente sociale il più attivo 
possibile. Sarà peraltro possibile valutare l’opportunità di ripetere e ampliare tale 
esperienza. 
 
Sulla base di queste indicazioni proseguiranno negli anni 2007-2009 interventi volti a 
destinare un certo numero di alloggi dedicati ad anziani ultrasessantacinquenni, a 
basso reddito e privi di rete parentale di riferimento.  
 
 
LE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI A CARICO 
 
I dati statistici rispetto alle famiglie residenti nel Comune di Vicenza con figli minori a 
carico riportano i seguenti dati: 
 

 numero figli minori  
 1 2 3 4 5 6 7 o più totale 
 

n. famiglie 
 

6.300 4.311 721 107 28 5 3 11.475 

 
 (Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornato al 31.12.2006) 
 
A fronte di questi dati, il numero di domande di alloggio di edilizia residenziale 
pubblica (già riportato in precedenza) non appare eccessivamente elevato. 
 
Tuttavia, la cornice socio-economica e i mutamenti della condizione abitativa 
intervenuti nell'ultimo periodo, impongono la messa a punto di strumenti di 
interpretazione che sappiano cogliere le forme del disagio abitativo emergente e 
differenziare i vecchi e i nuovi fabbisogni, individuando entro quale spazio si possa 
muovere l’offerta proveniente dall’Ente pubblico. 
 
Risulta chiaro come non vi siano risorse e disponibilità finanziarie in grado di 
soddisfare l’ampia tipologia di richiesta emergente. A questo va aggiunto quanto 
rilevabile rispetto alla gestione economica del patrimonio immobiliare, per cui gli 
interventi di manutenzione e i costi di gestione non permettono l’accantonamento per 
l’acquisto di nuove unità. 
 
Questo aspetto, assai delicato, va ad intrecciarsi con il “senso civico” e di 
responsabilità della “cosa pubblica”, ed è legato ad un sentimento di “diritto reale” 
rispetto al bene “acquisito”, molto forte soprattutto nelle fasce sociali più deboli. Il 
rischio, concreto, è che l’assegnatario percepisca l’alloggio come una “proprietà”, di 
fatto trasmissibile ai propri eredi. La legislazione attuale, in relazione a questo 
aspetto, permette espressamente tale possibilità, alimentando, di fatto, questa 
convinzione.  
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Tuttavia, a ciò non si accompagna una maggior cura del bene. I costi sostenuti dagli 
Enti gestori per il ripristino degli alloggi rilasciati, dimostrano la fondatezza di quanto 
evidenziato. 
 
Pertanto, alla luce di quanto esposto, la proposta da effettuarsi verso la categoria 
delle “famiglie” (che presumibilmente usufruiscono dell’alloggio a lungo termine e 
possono avere una maggiore capacità reddituale) può essere individuata attraverso 
una diversa modalità di accesso all’alloggio, quindi tramite la proposta di accesso con 
acquisto “a riscatto”, nell’arco temporale di 15-20 anni, dopo una fase iniziale con 
contratto in locazione per un periodo di 5 o 10 anni. 
 
L’obiettivo sarebbe dunque duplice: 
 
1. da un lato permettere alla famiglia il raggiungimento di una autonomia abitativa, 

con possibilità di trasmissione ereditaria del bene tramite un diritto reale di 
proprietà, fornendo quel supporto indispensabile per superare la “soglia critica” 
dell’accesso alla casa in proprietà. Vale a dire gli elevati costi dei finanziamenti 
per l’acquisto di un immobile, che – di fatto – impediscono alla famiglia di 
raggiungere una autonomia abitativa; 

 
2. d’altro canto, un alleggerimento, per gli Enti gestori, dei costi di manutenzione e di 

ripristino, nonché un maggior decoro di insieme. 
 
 
I NUCLEI “MONOGENITORIALI” 
 
Un fenomeno relativamente recente, è dato dai nuclei familiari costituiti da un unico 
genitore con uno o più figli a carico. 
Si tratta di un fenomeno che - a tutt’oggi - ha ancora una diffusione non 
particolarmente estesa, sia in termini assoluti che percentuali, come rilevato dalla 
tabella che segue. 
 

Principali tipologie familiari nel 2006 
 

Persone sole 18.942 
Coppie con figli 16.021 
Coppie senza figli 9.513 
Genitore solo con figli 5.158 
Altro (famiglie con 2 o più nuclei o indeterminate) 1.274 

Totale 50.908 
  

 
 (Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornato al 31.12.2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principali tipologie familiari nel 2006

(composizione percentuale)

Persone sole
37%

Altro*
3% Coppie con figli

31%

Coppie senza figli
19%

Genitore solo con 
figli
10%

 
 
 (Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornato al 31.12.2006) 

 
Dai dati consolidati degli ultimi quattro anni, è possibile rilevare come vi sia una 
tendenza sicuramente crescente, ma che nel tempo non ha evidenziato particolari 
picchi. 
 

Anno 
Famiglie 

monogenitoriali 
con figli 

Famiglie 
monogenitoriali 
con figli minori 

Totale  
famiglie 

Famiglie con 
minori / totale 

famiglie 
2006 5.158 1.682 50.908 3,30 % 
2005 5.094 1.622 50.610 3,20 % 
2004 4.985 1.571 50.153 3,02 % 
2003 4.832 1.369 49.244 2,78 % 

 
 (Fonte: Ufficio statistica comunale – aggiornato al 31.12.2006) 
 
Tuttavia, tale fenomeno è spesso legato a storie personali e familiari pesanti, per le 
quali è indispensabile un intervento anche sotto l’aspetto abitativo, a supporto e 
completamento del progetto proposto dal Servizio sociale. 
 
I dati di presa in carico da parte del servizio sociale evidenziano come il numero di 
donne sole, con gravi difficoltà sociali ed economiche, pur non essendo 
statisticamente rilevante, rappresenti tuttavia un dato emergente. L’impegno sia 
economico da parte dell’Amministrazione comunale che professionale da parte degli 
operatori, costituisce una voce importante nel bilancio delle attività dedicate ai servizi 
alla persona, per cui è opportuno costruire dei percorsi volti ad ottimizzare le risorse 
di cui dispongono i diversi Settori che concorrono al buon esito dell’intervento. 
Infatti, in questi casi si prospettano tempi lunghi di presa in carico, per i quali vengono 
predisposti progetti progressivi di autonomia, che partono da situazioni in pronta 
accoglienza, per passare ad appartamenti di semi autonomia con un monitoraggio a 
bassa soglia, sino all’assegnazione di un alloggio in via definitiva.  
Tali percorsi, costruiti “ad personam”, offrono maggiori garanzie per un progressivo 
raggiungimento di un livello di autodeterminazione e di autonomia del nucleo 
familiare, nonché un “costo sociale” più contenuto rispetto ad altri interventi. 
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Si è pensato, pertanto, ad un progetto sperimentale che prevede l’impegno di 8 
alloggi, con costante monitoraggio di un educatore, per rispondere al bisogno 
attualmente quantificato, visto l’insieme integrato di risorse in cui il progetto verrebbe 
ad inserirsi. 
La casistica dei soggetti a cui viene rivolto il progetto, evidenzia la prevalenza di 
situazioni multi-problematiche, in cui non è prevalente l’aspetto economico quanto 
quello delle caratteristiche sociali (donne sole, con scarse relazioni familiari) 
relazionali (storie di donne maltrattate, nuclei fortemente segnati da conflitti familiari) 
e psicologici (bambini che hanno subito traumi personali, madri che hanno subito 
violenza). 
Una verifica a medio termine potrà offrire valide indicazioni sull’efficacia del progetto 
per proporne l’eventuale reiterazione nonché un possibile ampliamento. 
 
 
3.4 Gli incentivi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa in favore 

delle famiglie 
 
Al fine di favorire l’acquisto della prima casa di abitazione, sara’ predisposto un 
apposito progetto per la previsione e definizione di incentivi di natura economica per 
l’acquisto della prima casa da parte delle famiglie. Verra’ data priorita’ alle 
famiglie/soggetti che, pur essendo presenti nelle liste degli aspiranti assegnatari di 
alloggi ERP, non sono risultati assegnatari di alloggio. 
 
 
3.5 Il miglioramento dell’assistenza per i servizi ai cittadini in materia 

abitativa/sociale 
 
La rete per i Servizi Sociali sul territorio del Comune di Vicenza è bene impostata, 
con un servizio territoriale a stretto contatto con i cittadini, che vede la presenza di 
assistenti sociali in ciascuna delle sette zone nelle quali è suddivisa la città. Con tale 
premessa, si sottintende che i bisogni di ciascun cittadino sono accolti e valutati 
all’interno di un’ottica di prestazioni sociali e di servizi in cui il Settore Servizi Abitativi 
diviene il riferimento in termini di consulenza ed informazione, seppure specializzato 
nelle tematiche di propria competenza: E.R.P., materia di locazioni residenziali in 
genere, ecc.. 
 
Rispetto a questo primo livello di approccio con il cittadino-cliente/utente (cioè 
richiedente un servizio) si possono delineare alcune ipotesi da percorrere per un 
miglioramento del rapporto Cittadino-Amministrazione. 
 
In particolare, potranno essere sviluppate le seguenti linee di azione: 
 
1- Potenziamento dell’integrazione con i Servizi Sociali territoriali, attraverso 

l’assegnazione al Settore Servizi Abitativi di un profilo professionale di “assistente 
sociale”. 
Tale figura risulta quanto mai necessaria a seguito dell’emersione di una tipologia 
di utenza multi-problematica. 
In particolare, l’utilizzo delle competenze professionali che caratterizzano lo 
specifico profilo, affiancandosi alle figure amministrative appartenenti al Settore 
nella gestione dei casi socialmente problematici, contribuisce ad attenuare le 
criticità del contatto diretto con l’utenza. 

Dovrà, inoltre, assolvere a compiti di mediazione tra particolari esigenze personali 
e/o relazionali dei soggetti ed altri Enti/Istituzioni/Uffici di volta in volta interessati; 

 
2- Incremento dei momenti formativi del personale finalizzati al miglioramento 

delle capacità di gestione delle risorse personali nelle relazioni problematiche con 
l’utenza; 

 
3- Aumento del livello di informatizzazione finalizzata ad alimentare lo scambio 

dei dati tra gli uffici interni del Settore, compresi l’implementazione dei siti web e 
l’attivazione di un servizio di informazione telefonica automatica. Il tutto per 
permettere al cittadino di reperire in modo autonomo tutte le informazioni di cui 
necessita attraverso le risorse tecnologiche disponibili, svincolandolo dal rigore 
degli orari fissi di apertura al pubblico degli Uffici; 

 
4- Attivazione di uno sportello presso l’Agenzia Comunale per la Locazione 

con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’indipendenza di persone con 
disabilita’ motoria e sensoriale all’interno delle loro abitazioni. L’attivita’ 
consistera’ nello studio dei “casi” attraverso la rilevazione dei bisogni della 
persona, l’analisi della fruibilita’ degli spazi domestici, l’individuazione delle 
soluzioni per la persona e l’ambiente domestico. 
Il progetto vedra’ come partner privilegiato l’A.N.M.I.C. provinciale di Vicenza, gia 
titolare di funzioni del progetto “informahandicap”. Il servizio, di mera consulenza 
preliminare, si rivolge a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune di 
Vicenza, gratuitamente, mediante incontri presso l’abitazione del soggetto disabile 
richiedente; 

 
5- Verifiche e avvio delle procedure per la certificazione di qualita’ ISO 9001; 
 
6- Studio di fattibilità riguardante la costituzione di una azienda per la gestione 

dei Servizi Abitativi. 
Il futuro dei sistemi welfare, sia per la componente di produzione-erogazione di 
servizi che per quella di trasferimento dei redditi, è fortemente legato alla cultura 
gestionale assunta, alle logiche applicate, all’implementazione delle scelte 
operate. 
La questione gestionale si è via via imposta in tutta la sua rilevanza, perciò nel 
corso degli ultimi dieci anni gli Enti locali hanno subito spinte innovative 
profondissime. 
Il Comune è oggi un ente in cui si incrociano responsabilità e funzioni crescenti e, 
parallelamente all’evoluzione giuridica, è in corso, ovviamente in modo 
differenziato e disomogeneo, una altrettanto profonda evoluzione organizzativa, in 
cui a partire ed a fianco del comune-ordinamento si è sviluppato il comune-
azienda e il comune-sistema a rete. 
Il Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modificazioni e 
integrazioni) prevede “l’Istituzione Comunale” quale organizzazione per gestire i 
servizi socio-culturali e del tempo libero. 
L’Istituzione rappresenta una buona opportunità per il Comune di realizzare una 
gestione separata ed autonoma della problematica abitativa senza perderne il 
controllo, conseguendo una maggiore imprenditorialità nella gestione dei servizi 
affidati. La nuova modalità organizzativa e gestionale è finalizzata alla snellezza, 
alla agilità e alla maggiore attenzione ai risultati economici e aziendali, nonché alla 
semplificazione delle procedure.  
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L’eventuale formazione di una “Istituzione Comunale per i Servizi Abitativi 
(I.Co.S.A.)” potrebbe aprire interessanti prospettive per l’erogazione dei servizi. 
Servizi che rimangono di natura “non imprenditoriale” così come imposto dalla 
normativa vigente prevista dal TUEL 267/2000, ma qualitativamente superiori 
all’attuale standard, e a costi minori, e ciò anche attraverso l’accorpamento di 
varie funzioni in capo alla medesima Istituzione, ora rigidamente divise tra 
Comune ed Enti gestori dei patrimoni ERP. 
 
 
 
 

3.6 Intensificazione attivita’ di controllo nell’edilizia residenziale pubblica e in 
materia abitativa di competenza dell’Agenzia Comunale per la Locazione 

 
Il Settore Servizi Abitativi effettua regolarmente, nelle modalità di volta in volta 
concesse dalla vigente normativa statale e locale, verifiche relative alla presenza e al 
perdurare dei requisiti costituenti il diritto di accesso e a rimanere assegnatari di 
alloggi ERP. 
 

a) VERIFICHE SULLA VERIDICITA' delle autocertificazioni: 
le autocertificazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000 vengono trasmesse 
all'Ufficio Tributi per gli accertamenti a campione nei confronti degli aspiranti 
assegnatari di alloggi ERP  
 

b) VERIFICHE SUI REQUISITI DI ACCESSO: 
prima di procedere alle assegnazioni di alloggi ERP, vengono effettuate 
controlli sui redditi percepiti da ogni nucleo familiare nell'anno fiscale di 
riferimento e sull'eventuale esistenza di diritti di proprietà, uso, usufrutto o 
abitazione in capo a tutti i componenti il nucleo familiare assegnatario. Più 
precisamente nell'anno 2004 sono stati effettuati puntuali controlli nel senso 
indicato su 53 nuclei familiari; nell'anno 2005 su 116 nuclei familiari e nell'anno 
2006 n. 172 avvii del procedimento di verifica 

 
c) VERIFICHE SUSSISTENZA REQUISITI DI LEGGE SUGLI ASSEGNATARI: 

presso i competenti uffici (Polizia Locale, Guardia di Finanza, magistratura, 
AIM Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio) vengono svolti accertamenti 
finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di legge per 
l’assegnazione dell’alloggio. 
Nel corso del triennio 2004-2006 il settore ha avviato complessivamente 252 
procedure, 171 delle quali sono rientrate dopo la verifica delle giustificazioni 
degli assegnatari. In 49 casi le pratiche sono state inoltrate alla Commissione 
provinciale alloggi che per 29 situazioni ha disposto la decadenza 
dell’assegnazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
 - PROCEDURE DI CONTROLLO - 
     
 PROSPETTO VERIFICHE DECADENZE ANNI 2004-2006 
     
     

N CAUSA DECADENZA N. PROCEDIM. 
AVVIATI 

N. PROCEDIM. 
RISOLTI 

INTERNAMENTE 

N. PROCEDIM.   
IN CORSO 

A CESSIONE DELL'ALLOGGIO 28 14  

B MANCATA STABILE OCCUPAZIONE 25 15  

C ATTIVITA' ILLECITE 4    

D PERDITA REQUISITI 1 1  

E MANCATA FIRMA DEL CONTRATTO O 
TRASLOCO ENTRO 30 GIORNI 

17 1  

F GRAVE INOSSERVANZA NORME 
CONDOMINIALI 

7 4  

G MOROSITA' DI ALMENO 4 MESI 139 114  

H SUPERO LIMITE DI REDDITO 7    

I 
MANCATA PRESENTAZIONE DEI 
REDDITI 

24 22  

 TOTALE 252 171 32 

     
     
     
    
    
  

 
  

     

  

N. PROCEDIMENTI 
AVVIATI DALLA 
COMMISSIONE 

PROV. ALLOGGI 

 
DECISIONI DELLA 

COMMISSIONE 
PROV. ALLOGGI 

 

     

   
FAVOREVOLI CONTRARI 

IN 
ATTESA 

  49 29 15 5 

   
  

  
      

  
 
 

 
  

      
      

   
ORDINANZE 

EMESSE  

   29  
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Il sistema dei controlli interni prevede verifiche sulle autocertificazioni delle domande 
per il contributo di sostegno alla locazione ai sensi del Dpr 445/2000, e incrociando i 
dati interni in possesso del Settore. 
 
Al riguardo, si segnala l’apposita convenzione con la Guardia di Finanza - Comando 
Provinciale di Vicenza, stipulata in data 5 giugno 2007, per i controlli incrociati dei 
redditi dichiarati e quelli realmente percepiti dall’intero nucleo familiare. 
 
 
Relativamente al sistema dei controlli, per quanto riguarda i contratti agevolati, la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 421 del 22 dicembre 2004 prevede: 
- deposito obbligatorio presso il Settore Servizi Abitativi del Comune di Vicenza dei 

contratti agevolati ex art. 3 comma 2 Legge n. 431/98, per usufruire delle 
agevolazioni fiscali entro 30 giorni dalla avvenuta registrazione; 

- controllo preliminare della Commissione di Congruità sui contratti stipulati senza 
assistenza delle associazioni sottoscrittrici; 

- controllo successivo degli Uffici preposti al Settore Servizi Abitativi su tutti i 
contratti agevolati (il Settore Servizi Abitativi, per ogni contratto trasmesso al 
Settore delle Entrate, allegherà una scheda contenente le eventuali difformità 
riscontrate); 

- controllo successivo degli Uffici preposti al Settore delle Entrate sui contratti 
agevolati per gli aspetti di natura tributaria. 
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4. Il finanziamento degli interventi previsti dal programma 2007-2009 
 
 
Le risorse finanziarie per l’attuazione dei programmi per gli anni 2007 e 2009 saranno 
costituite da finanziamenti e contributi pubblici, fondi di bilancio comunale, proventi 
della cessione in proprieta’ delle aree gia’ concesse in diritto di superficie nei piani di 
zona, da alienazione di beni patrimoniali funzionalmente non strategici 
 
 
4.1 La cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie nei 

Piani di Zona 
 
 
L’art.31, commi 45 e seguenti, della Legge 448 del 23.12.1998, prevede la facoltà per 
i Comuni di cedere la proprietà delle aree PEEP già concesse in diritto di superficie, 
nonché di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71 
per la cessione del diritto di proprietà, con l’eliminazione dei vincoli decennale e 
ventennale previsti dallo stesso art. 35 L.865/71. 
 
Con deliberazione n. 35 del 18.05.1999 il Consiglio Comunale ha approvato 
l’individuazione delle aree da escludere dall’applicazione del comma 45 dell’art. 31 
della sopra citata legge 448/98.  
 
Risultando già tracciata dal legislatore la sintetica descrizione del metodo di calcolo, 
anche con formula, per la determinazione dei corrispettivi da versare, con 
provvedimento n. 339 del 25.05.2000, la Giunta Comunale ha deliberato circa il 
criterio di stima delle aree soggette alla trasformazione del diritto di superficie in 
proprietà e/o l’eliminazione dei vincoli decennale e ventennale previsti per le aree 
cedute in proprietà nelle zone Peep, criterio basato esclusivamente sulla 
determinazione del costo dell’area in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 
09.09.1999 n. 42. 
 
 
SECONDO PROGRAMMA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PEEP.  
 
Il primo programma relativo alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà ha 
dato dei risultati apprezzabili sia in relazione all’interesse dimostrato dalle persone 
coinvolte, sia per quanto attiene agli introiti finanziari. 
 
Come sopra detto, con deliberazione n. 35 del 18.05.1999, il Consiglio Comunale 
aveva approvato l’individuazione delle aree da escludere dall’applicazione del comma 
45 dell’art. 31 della sopra citata legge 448/98.  
Tali aree, nella suddetta deliberazione, sono così descritte: 
 
 
LAGHETTO 
area esclusa: - Chiesa perché area destinata a servizi di interesse 

pubblico 
 
 

S. LAZZARO 
area esclusa: - Centro Commerciale di via Rossini perché area destinata 

a servizio di interesse pubblico 
 
S. AGOSTINO 
area esclusa: -   Insula D perché edificio Ater 
 
RIVIERA BERICA 
aree escluse: -  Chiesa perché area destinata a servizio di interesse 

pubblico 
 -  Centro Commerciale perché area destinata a servizio di 

interesse pubblico 
 -  Area a sud del campo sportivo perché area destinata a 

servizio di interesse pubblico 
 -  Insule F – G per possibile eventuale trasformazione in 

piazza – verde, asse attrezzato (considerato le eventuali 
carenze di dotazione pubblica) di collegamento con le 
strutture pubbliche 

 
CATTANE 
aree escluse: -  Centro Sport Palladio perché area destinata a servizio di 

interesse pubblico 
 -  Centro Commerciale perché area destinata a servizio di 

interesse pubblico 
 
S. PIO X 
aree escluse: -  Centro Commerciale perché area destinata a servizio di 

interesse pubblico 
 -  Insule 8 e 11 perché in parte edifici ATER e perché aree 

con vocazione a futura destinazione a servizi di 
interesse pubblico 

 
MADDALENE 
area esclusa: -  Insula A perché comprendente solo edifici ATER 
 
MERCATO 
area esclusa: -  nessuna 
 
BERTESINELLA 
area esclusa: -  Insula H in quanto costituente cerniera tra le zone già 

costruite (piazza – verde, ecc.) e perché concessa in 
tempi recenti 

 
PP3 – SANT’AGOSTINO 
aree escluse: -  Tutte in quanto di recente concessione 
Venivano, altresì, escluse dalla trasformazione del diritto di superficie in proprietà le 
sottoelencate aree relative a interventi realizzati ai sensi dell’art. 51 della Legge 
865/71, in quanto di recente concessione: 
 
BORGO CASALE - intervento ATER 
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PP3 – S. AGOSTINO - intervento ATER 
 - intervento Cooperativa “ANNA” 
 - intervento Impresa Edile “TECNOEDILE” 
 
PP10 – LAGHETTO - intervento Impresa “INCOS” 
 - intervento Impresa “INGUI” 
 - intervento Impresa “MALTAURO” 
 
 
Essendo ora trascorsi più di otto anni dalla data di adozione del provvedimento 
consiliare 35/99, che prevedeva le sopra elencate esclusioni, si ritiene di dover 
aggiornare la “mappa” delle aree trasformabili da diritto di superficie in diritto di piena 
proprietà per evidenti mutate condizioni oggettive, tenendo presenti tuttavia i concetti 
che hanno ispirato le scelte del Consiglio Comunale, e cioè: 
- il decorso di un certo tempo minimo dalla concessione del diritto di superficie; 
- l’interesse pubblico; 
- la posizione urbanisticamente strategica per eventuali futuri utilizzi, di interesse 

pubblico, da parte del Comune. 
 
 
Tenuto conto di quanto sopra esposto, l’elenco di cui sopra, riportato nella 
deliberazione consiliare 35/99, potrebbe pertanto essere aggiornato come segue: 
 
 
LAGHETTO 
area esclusa:               - Chiesa  perché area destinata a servizi di interesse 

pubblico. 
 
S. LAZZARO 
area esclusa:                     - nessuna. 
 
S. AGOSTINO 
area esclusa:                  - nessuna. 
 
RIVIERA BERICA 
aree escluse:             - Chiesa  perché area destinata a servizio di interesse   

pubblico. 
                  - Insule F – G perché utilizzate per la realizzazione di 

interventi di edilizia residenziale pubblica (aree in gran 
parte concesse in diritto di superficie all’Ater e per la 
restante parte con presenza di e.r.p. comunale). 

 
CATTANE 
aree escluse:             - Al momento non vengono prese in esame le aree 

interessate dalle strutture relative al Centro Sport 
Palladio e all’ex supermercato Coop. 
Circa l’eventuale loro trasformazione, si rinvia ad altro 
specifico provvedimento, stante il particolare interesse 
che potrebbe avere il Comune di Vicenza in relazione 
alle suddette aree e relative convenzioni. 

 

S. PIO X 
aree escluse:     - Insule 8 e 11, ad eccezione delle aree concesse alla 

Italposte ed alla Coop. Della Casa, perché aree 
concesse per la realizzazione di edifici ATER. 

 
MADDALENE 
area esclusa:                      - Insula A,  perché comprendente solo edifici ATER. 
 
 
MERCATO 
area esclusa:                    - nessuna. 
 
BERTESINELLA 
area esclusa:               - parte dell’Insula H (Unita' Minima di Progettazione n. 18) 

in quanto occupata da edifici Ater;  
                                           - Insula L, (fabbricati a sinistra di via G. Rossa) perché 

edifici ATER.  
 
PP3 – SANT’AGOSTINO 
aree escluse:                     - quelle relative a tutti gli edifici di proprietà ATER (edifici 

contrassegnati con gli identificativi A1-A2-A3-B1-B2- C1, 
ed edificio di proprietà Ater eretto nell’insula M – lato 
parcheggio). 

aree temporaneamente 
escluse fino al 31.12.2012:  - intervento Cooperativa “ANNA” e intervento Impresa 

Edile  “TECNOEDILE” in quanto interventi di recente 
realizzazione. 

 
BORGO CASALE                    
aree escluse:      - intervento ATER 
 
PP9 – ZAMBON NORD                
aree escluse:      - intervento ATER 
aree temporaneamente 
escluse fino al 31.12.2012: - intervento  COOPERATIVE: 

PRIMULA - CASA AMICA - VILLA DA 
PORTO - CONSORZIO ABITATIVO 
VICENTINO 

   in quanto interventi di recente realizzazione. 
 
PP10 – LAGHETTO                
aree temporaneamente 
escluse fino al 31.12.2012 - intervento Impresa “INCOS” 
  - intervento Impresa “INGUI” 
  - intervento Impresa “MALTAURO” 
   in quanto interventi di recente realizzazione. 
 
Come più sopra indicato, per il calcolo dei corrispettivi proposti agli interessati per la 
trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o per l’eliminazione dei vincoli 
peep, l’Ufficio ha seguito il criterio stabilito con provvedimento di Giunta Comunale n. 
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339 del 25.05.2000, criterio basato esclusivamente sulla determinazione del costo 
dell’area in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 42/99. 
 
Si deve qui puntualizzare che il suddetto criterio contemplava solamente destinazioni 
residenziali. Nel corso del lavoro, tuttavia, si sono presentate delle situazioni di 
destinazioni d’uso miste (es.: residenza e commerciale, episodi di edifici solo con 
destinazione commerciale, aree per impianti sportivi, ecc.). 
 
Si ritiene, ora, per risolvere alcuni casi specifici, di dovere adottare un principio di 
valutazione per i suddetti casi, in modo tale che i corrispettivi da richiedere con la 
proposta di trasformazione risultino ponderati, in linea con i criteri già fissati dalla 
Giunta Comunale con il provvedimento 339/2000 e, quindi, equi a livello di rapporti 
con gli interessati all’operazione in parola. 
 
In occasione della stipula delle convenzioni, a suo tempo sottoscritte, il Comune 
fissava, di volta in volta, il prezzo per le volumetrie da realizzare sia per la 
destinazione residenziale che per quella commerciale-direzionale. Considerato che 
tali prezzi erano tra loro correlati da un certo coefficiente di proporzionalità, si ritiene 
corretto, in linea con quanto già definito dal provvedimento di Giunta Comunale n. 
339/2000, applicare ora lo stesso coefficiente a suo tempo specificatamente assunto, 
per rapportare alla destinazione residenziale i corrispettivi per la trasformazione del 
diritto di superficie in diritto di piena proprietà circa le volumetrie con destinazione 
commerciale-direzionale. 
 
Applicando il suddetto criterio alle situazioni ora individuate per le quali si propone la 
possibilità di trasformazione, si ha: 
 
 
PEEP S. LAZZARO 
- Cooperativa Palladio 75 s.a.r.l.– parte commerciale e direzionale: con la 

convenzione n. 24.788 di R.S. in data 26.11.1985, i corrispettivi per la 
conces1sione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la volumetria a destinazione residenziale (mc  8.112) = L/mc  18.000; 
- per la volumetria a destinazione commerciale e direzionale (mc 10.482) = L/mc 

40.000; 
 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 2,22. 

 
 
PEEP RIVIERA BERICA 
- Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.– parte commerciale e direzionale: 

con la convenzione n. 24.622 di R.S. in data 01.06.1984, i corrispettivi per la 
concessione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la volumetria a destinazione residenziale  (mc  9.333) = L/mc 18.000; 
- per la volumetria a destinazione commerciale (mc  8.286) = L/mc 40.000; 
- per la volumetria a destinazione direzionale    (mc     267) = L/mc 40.000) 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 2,22. 

 
 
 

PEEP RIVIERA BERICA 
- Supermercato Riviera S.r.l. – parte commerciale e direzionale: con la convenzione 

n. 24.125 di R.S. in data 05.12.1979, il corrispettivo per la concessione del diritto 
di superficie è stato fissato in L. 48.750.000; come risulta dal progetto edilizio n. 
12039 Pg e n. 12230 UT (concessione del 05.12.1979 e successiva concessione 
di variante rilasciata in data 13.10.1980), la volumetria autorizzata risulta pari mc 
4.543. 

 
Onde attuare un’uniformità di trattamento, si ritiene debba essere applicato lo 
stesso corrispettivo che verrà chiesto per gli spazi commerciali previsti dal punto 
precedente. 

 
 
PEEP RIVIERA BERICA 
- Area per impianti tennistici: con la convenzione n. 24.090 di R.S. in data 

19.07.1979, il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie è stato 
fissato nella misura simbolica di L 10.000, in quanto il concessionario doveva 
provvedere e proprie cura e spese alla realizzazione degli impianti sportivi. 

 
Su indicazione dell’Ufficio Espropri, il corrispettivo per l’espropriazione di dette 
aree può essere fissato in  € 30,00 al metro quadrato. 
Nel caso specifico il corrispettivo per la trasformazione del diritto di  superficie 
coincide con il 60% del prezzo di esproprio. 

 
Quindi:   € 30,00 x 60% x mq  9.270 = €  166.860,00. 

 
 
PEEP S. PIO X 
- Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. – parte commerciale: con la 

convenzione n. 24.329 di R.S. in data 01.10.1981, i corrispettivi per la 
concessione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la volumetria a destinazione residenziale  (mc 16.975) = L/mc   5.000; 
- per la volumetria a destinazione commerciale (mc   1.940) = L/mc 12.000; 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 2,40. 

 
 
PEEP S. PIO X 
- Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. – parte commerciale: con la 

convenzione n. 24.904 di R.S. in data 22.08.1986, i corrispettivi per la 
concessione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la volumetria a destinazione residenziale  (mc 9.105) = L/mc   18.000; 
- per la volumetria a destinazione commerciale (mc 8.657) = L/mc   40.000; 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 2,22. 
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PEEP BERTESINELLA 
- Cooperativa Bertesinella 3 – parte commerciale: con la convenzione n. 25.064 di 

R.S. in data 24.03.1988, i corrispettivi per la concessione del diritto di superficie 
sono stati fissati come segue: 
- per la volumetria a destinazione residenziale  (mc 8.249) = L/mc 20.700; 
- per la volumetria a destinazione commerciale (mc 2.200) = L/mc 46.000) 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 2,22. 

 
 
PEEP BERTESINELLA 
- Vicenza Casa s.r.l. – parte commerciale: con la convenzione n. 25.161 di R.S. in 

data 21.03.1989, i corrispettivi per la concessione del diritto di superficie sono stati 
fissati come segue: 
- per la volumetria a destinazione residenziale  (mc 23.660) = L/mc 20.700; 
- per la volumetria a destinazione commerciale (mc   5.980) = L/mc 46.000) 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 2,22. 

 
 
PP 3 – S. AGOSTINO 
- Impresa Colve Italia S.p.a. – parte commerciale, direzionale, artigianale: con la 

convenzione n. 25.392 di R.S. in data 09.10.1991, i corrispettivi per la 
concessione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la superficie utile a destinaz. residenziale (mq 2.400) = L/mq 115.500; 
- per la superficie utile a destinaz. terziario      (mq  1.500) = L./mq 430.000. 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 3,72. 

 
 
PP 3 – S. AGOSTINO 
- Impresa SICI S.p.a .– parte commerciale, direzionale, artigianale: con la 

convenzione n. 25.392 di R.S. in data 09.10.1991, i corrispettivi per la 
concessione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la superficie utile a destinaz. residenziale (mq 2.400) = L/mq 115.500; 
- per la superficie utile a destinaz. terziario      (mq  1.500) = L/mq 430.000. 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 3,72. 

 
 
PP 3 – S. AGOSTINO 
- Impresa G. Faggionato & C .– parte commerciale, direzionale, artigianale: con la 

convenzione n. 25.470 di R.S. in data 28.12.1992, i corrispettivi per la 
concessione del diritto di superficie sono stati fissati come segue: 
- per la superficie utile a destinaz. residenziale (mq 1.200) = L/mq 115.500; 
- per la superficie utile a destinaz. terziario      (mq  1.150) = L/mq 430.000) 

 
Il coefficiente di proporzionalità, nel caso specifico, risulta pari a 3,72. 

 
 
 

Come già rilevato con il citato provvedimento di Giunta Comunale n. 339/2000, 
applicando i criteri previsti dalla Legge Regionale 42/99, potrebbe verificarsi che in 
qualche caso il valore (definito dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 48 
dell’art.3 della L.448/98) risultasse negativo. 
 
Tale fattispecie, di principio, non può essere accettata in quanto la trasformazione del 
diritto di superficie in proprietà rappresenta sempre un fattore positivo che 
sicuramente determina un maggior valore dell’immobile in esame. 
 
Il già citato provvedimento di Giunta Comunale 339 del 25.05.2000, in considerazione 
di quanto sopra esposto, fissava come segue i minimi per le unità immobiliari a 
destinazione residenziale: 
- L.  3.000.000 (€ 1.549,37) per gli appartamenti di consistenza catastale fino a 5 

vani; 
- L.   5.000.000 (€ 2.582,28) per gli appartamenti composti da oltre 5 vani catastali; 
- L.   8.000.000 (€ 4.131,66) per le case a schiera; 
- L. 10.000.000 (€ 5.164,57) per le abitazioni situate in edifici mono o bifamiliari. 
I suddetti importi minimi vengono aggiornati applicando la rivalutazione monetaria 
secondo gli indici e arrotondati come di seguito indicato: 
- €    1.800,00 per gli appartamenti di consistenza catastale fino a 5 vani; 
- €    3.000,00 per gli appartamenti composti da oltre 5 vani catastali; 
- €    4.800,00 per le case a schiera; 
- €    6.000,00 per le abitazioni situate in edifici mono o bifamiliari. 
 
Analogamente si ritiene di dover operare anche per le destinazioni commerciale, 
artigianale e direzionale; pertanto si ritiene opportuno determinare i minimi assoluti (in 
relazione alle sopraccitate destinazioni d’uso) circa i corrispettivi da versare al 
Comune, come segue: 
- €  4.800,00 per le unità immobiliari con destinazione direzionale di consistenza 

catastale fino a 5 vani; 
- €  8.400,00 per le unità immobiliari con destinazione direzionale di consistenza 

catastale compresa tra i 5 e i 7 vani; 
- € 12.000,00 per le unità immobiliari con destinazione direzionale di consistenza 

catastale oltre i 7 vani; 
- €  4.800,00 per le unità immobiliari a destinazione commerciale con superficie 

catastale fino a 30 mq; 
- €  8.400,00 per le unità immobiliari a destinazione commerciale con superficie 

catastale compresa tra i 30 mq e i 60 mq; 
- € 12.000,00 per le unità immobiliari a destinazione commerciale con superficie 

catastale compresa tra i 60 mq e i 90 mq; 
- € 18.000,00 per le unità immobiliari a destinazione commerciale con superficie 

catastale compresa tra i 90 mq e i 120 mq.  
- Per unità immobiliari con destinazione commerciale con superficie catastale oltre 

120 metri quadrati, si applicherà il minimo di cui al punto precedente (euro 
18.000,00) aumentato di € 135,00 (centotrentacinque/00) per ogni metro quadrato 
di superficie catastale eccedente i mq 120,00. 

 
Per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà di eventuali 
magazzini e rimesse, si ritiene di utilizzare sempre lo stesso criterio di proporzionalità 
più sopra citato (riferito ai prezzi stabiliti dalle convenzioni per eventuali rivendite) sia 
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per quanto attiene il corrispettivo di trasformazione, sia per quanto attiene i minimi in 
relazione a quelli ora proposti. 
 
Atteso che il provvedimento consiliare n. 35 del 18 maggio 1999 precisa, al punto 6) 
del dispositivo: “di prevedere in alternativa alla stipula della nuova convenzione di cui 
all’allegato al presente provvedimento, l’estinzione di ogni vincolo gravante 
sull’immobile. Ciò verso il pagamento di un corrispettivo calcolato con i criteri di cui 
alla L. 448/98 sopraccitata, rapportato alla durata massima della convenzione, 
detratto il tempo trascorso dalla stipula della convenzione che ha accompagnato la 
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree, oltre al 
versamento del costo di costruzione rivalutato all’attualità”, coerentemente a quanto 
definito con la delibera di Giunta Comunale n. 339/2000, anche per le ipotesi sopra 
esaminate (trasformazione del diritto di superficie per le unità immobiliari con 
destinazione commerciale e/o direzionale) dovrebbero essere applicati gli stessi 
criteri di valutazione di cui al già sopraccitato provvedimento consiliare n.35/99. 
 
 
A conclusione del presente paragrafo, si può affermare che la deliberazione 
consiliare n. 35/99 dava atto: 
- della trasformazione del diritto di superficie in proprietà che riguardava una 

volumetria di circa mc 625.000 pari a circa 1.500 alloggi, oltre ad una volumetria di 
mc 12.700 circa con destinazione commerciale e direzionale; 

- di ricavi provenienti dall’operazione in parola stimati in larga massima di 5 milioni di 
euro.  

 
Atteso quanto sopra esposto, si può sostenere che le previsioni ipotizzate possono 
essere raggiunte considerando che, fino ad oggi, la trasformazione: 
- è stata richiesta da poco più di un terzo delle persone alle quali è stata formulata la 

proposta; 
- ha procurato un incasso pari a circa la metà di quanto previsto. 
 
 
Per quanto riguarda i tempi per l’ultimazione delle operazioni di trasformazione 
del diritto di superficie in proprietà e/o per l’eliminazione dei vincoli decennali e 
ventennali, si stima che gli stessi possano essere contenuti entro un limite di 
circa cinque anni con una previsione, in larga massima, di un introito per le 
casse comunali di € 3.000.000,00 circa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 L’alienazione di beni patrimoniali funzionalmente non strategici 
 
 
Si ritiene che nel triennio in esame possano essere alienate le unità immobiliari di 
seguito elencate, in base a quanto disposto dalla legge 24.12.1993 n. 560 – art.1 – 
comma 15 (alienazione anche di unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in 
edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica) per le finalità di cui al comma 5 dello 
stesso articolo 1 (realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo dell’e.r.p.). 
 
Si considera che le unità immobiliari di cui trattasi possano essere alienate verso un 
corrispettivo che, prudenzialmente, si calcola pari al valore catastale così come 
previsto dal comma 10 – art. 1 – della suddetta L. 560/93 fatte salve, in ogni caso, le 
specifiche stime che verranno redatte di volta in volta in occasione delle singole 
alienazioni. 
 
 
UNITÀ IMMOBILIARI DI POSSIBILE ALIENAZIONE 
Negozi facenti parte di complessi di edilizia residenziale pubblica 
 
 
- Casermon 
 
 - Negozio  Fg. 1 - mapp. 274  sub.  1 – Via GB. Vico n. 1 
 cat. C/1  cl. 9  val. cat.   €  27.500,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 1 - mapp. 329  sub.15 – Via Fra P. Sarpi 
 cat. C/1  cl. 10  val. cat.   €  18.000,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 1 - mapp. 186  sub.  1 – Via GB. Vico n. 45 

cat. C/1  cl. 9  val. cat.   €  21.500,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 1 - mapp. 186  sub. 7 – Via B. Pajello n. 59 

cat. C/1  cl. 9  val. cat.   €    5.500,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 1 - mapp. 186  sub. 8 – Via B. Pajello n. 61 

cat. C/1  cl. 9  val. cat.  €    5.500,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 1 - mapp. 186  sub. 9 – Via B. Pajello n. 63 

cat. C/1  cl. 10  val. cat.  €    9.500,00 ca. 
 
 
- Contrà Porta Santa Lucia 
 
 - Negozio  Fg. 6 - mapp. 109  sub. 17 – Contrà Porta S. Lucia 

cat. C/1  cl. 11  val. cat.  €   96.000,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 6 - mapp. 109  sub. 18 – Contrà Porta S. Lucia 

cat. C/1  cl. 12  val. cat.  €   51.500,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg. 6 - mapp. 109  sub. 19 – Contrà Porta S. Lucia 
 cat. C/1  cl. 12  val. cat.  €   47.000,00 ca. 
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- Contrà Porta Santa Croce 
 
 - Negozio  Fg. 3 - mapp.   37  sub.  6 – Contrà Porta S. Croce 
 cat. C/1  cl. 12  val. cat.  €   33.500,00 ca. 
 
 
- Contrà Santa Caterina angolo Viale Margherita 
 
 - Ufficio    Fg.  7 - mapp. 359 sub. 22 – Viale Margherita n. 58 
 cat. A/10  cl. 5  val. cat.  €   45.000,00 ca. 
 
 - Ufficio    Fg.  7 - mapp. 359 sub. 23 – Viale Margherita n. 58 
 cat. A/10  cl. 5  val. cat.  €   45.000,00 ca. 
 
 - Negozio  Fg.  7 - mapp. 359 sub. 24 – Viale Margherita n. 60 
 cat. C/1  cl. 13  val. cat.  €   54.000,00 ca. 
 
 
- Strada del Pasubio 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  1 – Strada del Pasubio n. 243 
 cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   2.400,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  2 – Strada del Pasubio n. 243 
 cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   3.000,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  3 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   3.000,00 ca. 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  4 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   2.400,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  5 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   4.200,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  6 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   4.200,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  7 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   3.500,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  8 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   1.900,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub.  9 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   3.000,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 10 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   3.500,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 11 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   3.000,00 ca. 

 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 12 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   2.200,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 13 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   2.400,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 14 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   3.800,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 15 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   3.800,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 16 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   3.800,00 ca. 
 
 - Rimessa  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 17 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/6  cl. 4  val. cat.  €   3.800,00 ca. 
 
 - Deposito  Fg. 56 - mapp.  378  sub. 18 – Strada del Pasubio n. 243 

cat. C/2  cl. 3  val. cat.  €   3.000,00 ca. 
 
per un totale di circa 516.400,00 euro, di valore catastale, fatte salve, in ogni caso, le 
specifiche stime che verranno redatte di volta in volta in occasione delle singole 
alienazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia del Territorio. E’ 
comunque ipotizzabile una previsione di entrata pari al 250% del valore catastale vale 
a dire un introito circa di € 1.290.000,00. 
 
 
Rimesse di via Schiavo 
 
Trasformazione del diritto di superficie in proprietà relativamente alle aree di sedime 
delle rimesse riguardanti n. 23 ditte titolari, per un totale di circa  €  17.300,00. 
 
Criterio di stima 
 
La Regione Veneto, in data 9 settembre 1999, ha emanato la legge n. 42 
“Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle 
parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”; 
l’applicazione di tale legge permette di determinare il costo dell’area e il prezzo 
convenzionale di cessione degli alloggi. 
Con tale metodo si può determinare il valore dell’area (prezzo d’esproprio) applicando 
pedissequamente i parametri fissati dal punto 2. della tabella 3 allegata alla L.R. 
42/99; trattandosi di edilizia convenzionata, si ritiene corretto asserire che il costo 
dell’area coincide con il prezzo di esproprio. 
La tabella di cui sopra permette l’individuazione della percentuale di incidenza del 
costo dell’area rispetto al costo di costruzione calcolato secondo quanto previsto dalla 
suddetta legge 42/99. 
I parametri della tabella 2 sono determinati, per zona territoriale omogenea, in 
relazione all’ampiezza del Comune, alla tipologia edilizia e alla densità fondiaria. 
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Considerato quanto sopra esposto, si ritiene opportuno proporre il sistema in parola 
per la determinazione dell’importo corrispondente all’indennità di esproprio, importo 
che diventa base di calcolo per la definizione del corrispettivo per la trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. 
 
Il corrispettivo da versare al Comune per la trasformazione del diritto di superficie in 
proprietà deve essere pari al 60% dell’indennità di espropriazione, detratto il 
corrispettivo già a suo tempo versato, rivalutato ad oggi. 
 
In ogni caso, per ovvie ragioni di valore patrimoniale, il corrispettivo non potrà essere 
inferiore a € 700,00 per ciascuna unità immobiliare. 
 
Perciò: 
- per le 20 rimesse i cui proprietari avevano già versato un certo importo, il 

corrispettivo del diritto di superficie ora richiesto è rappresentato dal “minimo” di 
euro 700,00 per rimessa; 

- per le altre 3 rimesse, per le quali nel corso degli anni non è stato versato alcunchè, 
viene ora richiesto un corrispettivo corrispondente a € 1.100,00 per ciascuna unità 
immobiliare. 

 
La trasformazione del diritto di superficie in proprietà comporta la stipula di una nuova 
convenzione per la cessione della proprietà dell’area di sedime delle rimesse in 
parola. 
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5.   QUADRO DI RIFERIMENTO OBIETTIVI/RISORSE/SPESA 

 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA PER GLI ANNI 2007-2009 
 

 

DEFINIZIONE INTERVENTO DEFINIZIONE OBIETTIVO FISICO 
NUMERO 
ALLOGGI 

RISORSA DI 
ENTRATA DA 

PRIVATI 

RISORSA DI 
ENTRATA DA  

BILANCIO COM. E/O 
FINANZIAMENTI 

PUBBLICI 

VOCE DI SPESA 

   (euro) (euro) (euro) 

Il nuovo piano per lo sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica Realizzazione nuovi alloggi PEEP 48 (*)   

Nuovi alloggi e.r.p. nel P.P.9 
Realizzazione programma Edilizia 
Convenzionata 28   

Disponibilita’ alloggiativa e.r.p. per la locazione COMUNE - ATER  124 (**) (**) 

Acquisto alloggi per l’incremento del patrimonio abitativo pubblico Acquisizione nuovi alloggi (massimo n. 100) 100 8.882.700,00 12.000.000,00

Programmi edilizi integrati con Enti Pubblici e/o privati Recupero nuovi alloggi 30  3.600.000,00 3.600.000,00

Riduzione aliquota ICI agevolata 

Riduzione aliquota ICI mediante rimborso 
anno 2008-2013 per un numero di circa n. 
200 alloggi annui 200   370.000,00

Integrazione fondo art. 11 L.431/98 (fondo sociale affitti)     450.000,00
Il sistema degli incentivi per favorire la locazione agevolata degli alloggi  
di proprietà privata (art. 2, comma 3 legge n. 431/98) Concessione incentivi 180   270.000,00

Servizi ai cittadini in materia abitativa/sociale  
Migliorare l’assistenza per servizi ai cittadini 
in materia abitativa/sociale  ---   100.000,00

La cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie nei  
Piani di Zona  Introiti per trasformazione regimi patrimoniali --- 3.000.000,00  

L’alienazione di beni patrimoniali funzionalmente non strategici Cessione unità immobiliari non residenziali --- 1.307.300,00  

 T  O  T  A  L  E 710 4.307.300,00 12.482.700,00 16.790.000,00

   (*) Alloggi da realizzarsi in regime di edilizia convenzionata con privati lottizzatori (vedasi PIRUEA COTOROSSI e PDL 216 ANCONETTA pag. 17 e segg.)  
  (**) Interventi a carico degli Enti Gestori AMCPS-ATER  
 
 
 
 
 
 

 
 


