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1 INTRODUZIONE 

 
Il Comune di Trieste è un grande proprietario immobiliare. Il valore 
complessivo dei suoi cespiti, (700 edifici e 5000 unità) ammonta, 
calcolato secondo criteri legali, a 948.628.452,75 euro. Si tratta di un 
patrimonio assai frammentato e di vecchia origine, parte del quale è 
in uso e gestito da servizi decentrati (impianti sportivi, musei, 
parcheggi, biblioteche, chiese, mercati, cimiteri, scuole, strade, 
piazze, case di cura, farmacie ecc.). 
 
Il segmento più significativo è costituito da beni pubblici e da immobili 
di pregio storico - artistico inseriti in programmi di valorizzazione o di 
riconversione. A questi si aggiungono i parcheggi (valore 25.000.000,00 
euro), le aree urbane in attesa di essere riqualificate, i terreni con 
potenzialità edificatoria (stima automatica: euro 10.000.000,00), 100 
negozi, 200 usi associativi e diversi. 
Gli alloggi sono oltre 2500, in grossa parte gestiti dall’ATER e 
rispondono, in primo luogo, ad un bisogno sociale (sfratti, emergenze, 
altro) e, di conseguenza, non sono inseriti in programmi di vendita. 
Lo stato di conservazione è vario, in quanto non tutti i cespiti sono 
inseriti in programmi di manutenzione, a causa dell’inadeguatezza 
delle risorse. 
Le ipotesi di vendita sono molteplici: da un lato, sono stati impostati 
piani di vendita mediante asta (due aste hanno avuto luogo negli 
ultimi cinque anni, mentre un’altra asta, per un valore complessivo di 
euro 2.500.000,00 uscirà in questi giorni), dall’altro, sono state disposte 
vendite a trattativa diretta (Ater, ACT, privati, grazie ad un 
regolamento emanato a seguito della legge Bassanini). 
 
Inizia sempre più a svilupparsi la tecnica della finanza di progetto per 
concedere in uso immobili da far recuperare e gestire (un ultimo 
esempio è quello dell’Autostazione e dei tre parcheggi Silos, Polo 
Dreher e Rotonda del Boschetto).  
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Questi i più significativi valori gestiti dal Servizio Immobiliare: 
 

1) 
Poste patrimoniali (valori ex L. 267/00 aggiornati al 
2002)   

      

  Patrimonio disponibile 308.268.738,95

  Patrimonio indisponibile 585.075.942,64

  totale parziale 893.344.681,59

  Demanio 55.283.771,15

  TOTALE ASSOLUTO 948.628.452,75

2) Alcuni segmenti significativi di valore   

      

  Parcheggi 25.000.000,00

  Terreni edificabili 10.000.000,00

  663 Alloggi mandato ATER 39.900.000,00

  70 Alloggi Caccia Burlo 3.200.000,00

  300 Alloggi gestiti direttamente 13.200.000,00

      

3) Alcuni numeri   

  700 edifici   

  5000 unità immobiliari   

  100 Associazioni con sede    

  80 Locazioni passive   

  
Le vendite più significative ultimi 2 anni per entrate pari a 
tot. 6.453.247,00

  redditività parcheggi e altre strutture 448.000,00

  21 chiese in proprietà   

      

4) Poste finanziarie   

  Valori fondamentali gestiti dal Servizio Immobiliare   

  Spese previste ammontare totale 3.096.858,00

  Entrate previste ammontare totale  3.055.962,00

  Ammontare totale spese per contributi ex L. 431/90   2.239.400,00

  Entrata per contributi 2.239.400,00

  Spese per locazioni passive (circa 80 contratti) 720.000,00
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  Contributo Ministero di Giustizia 213.038,47

  Entrate per negozi e depositi (circa 100) 840.000,00

  Entrate per alloggi per sfrattati 1.800.000,00

  Entrate per altri alloggi 330.000,00

  Entrate per terreni e usi civici 121.021,00
 

 
 
 
 
 
 

 2 PRESENTAZIONE 
 

La finalità che il Comune di Trieste si propone di conseguire 
mediante la pubblicazione del Primo Quaderno del Patrimonio 
Immobiliare è quella di presentare all’utenza alcuni programmi di 
gestione: programma vendite, programma esternalizzazioni all’ATER, 
programma beni vincolati, programma leasing, programma Sportello 
Casa, programma Project Financing. 

I beni immobili considerati fanno parte delle seguenti tre categorie: 
 

a- Beni immobili appartenenti al Patrimonio disponibile. 
b- Beni immobili appartenenti al Patrimonio indisponibile. 
c- Beni immobili Demaniali o soggetti a particolari vincoli di tutela 

Storico – artistico – monumentale (Art. 5 D. Lgs n. 490/1999, ex 
Legge n. 1089/1939). 

 

Il programma vendite è stato così ripartito: a) alloggi e terreni di 
proprietà comunale oggetto di alienazione mediante asta; b) immobili 
oggetto di cessione mediante trattativa diretta; c) immobili (308 
alloggi) oggetto di alienazione all’ATER. 

In questa prima parte del Quaderno del Patrimonio Immobiliare si 
cerca di offrire un breve quadro riassuntivo delle caratteristiche 
tecniche degli immobili oggetto di vendita. 

Del programma esternalizzazioni all’ATER, che  contempla 
l’affidamento in gestione di 663 alloggi, vengono presentati i caratteri 
principali. 
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Sono illustrati, inoltre, alcuni immobili ritenuti meritevoli di vincolo, 
considerando l’elevato pregio artistico – architettonico che li 
caratterizza (si pensi, ad esempio, a Villa Cosulich, al Palazzo di via 
Pascoli n. 28, a Palazzo Carciotti, Palazzo Modello): per questi immobili 
compaiono brevi relazioni sui caratteri architettonici, che giustificano 
l’applicazione del D. Lgs n. 490/1999 (ex Legge n. 1089/1939). 

L’ultima parte del lavoro è dedicata al programma leasing (sulla 
base del quale è stato realizzato il laboratorio scenografico del Teatro 
Lirico comunale “G. Verdi” e del Teatro di Prosa “D. Rossetti”, del quale 
si presentano delle fotografie), al programma che fa capo allo 
Sportello Casa, istituito in collaborazione con l’ATER e al Project 
Financing. 

 
Un ringraziamento particolare a chi ha collaborato a questi progetti:  
 
Stefania Franzot 
Maria Cristina Giacomini 
Gabriella Pellizer 
Rosanna Persoglia 
Maria Grazia Vinci 

IL DIRETTORE 
Enrico Conte 

Trieste, gennaio 2004 

 

 
 

Il Palazzo Municipale di piazza Unità d’Italia (foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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3 PROGRAMMA VENDITE 

 
 

E’ stato elaborato un programma per la dismissione di una serie di 
immobili (alloggi, case e terreni) mediante due diverse modalità di 
alienazione: 

 
 

1) vendita mediante asta pubblica; 
2) vendita mediante trattativa diretta. 

 
 

La vendita mediante Asta ha ad oggetto 19 LOTTI così distinti: 13 
unità immobiliari ad uso abitativo, un rudere sito in via della Cattedrale 
n.ri 3 e 5, un edificio intero di cinque piani (via Milano n.7 – LOTTO 7 – 
costituito da 8 unità immobiliari ad uso abitativo, tre unità immobiliari 
adibite a locali d’affari ed una unità immobiliare ad uso diverso – ex 
portineria), a cui si aggiungono 4 terreni, per un valore complessivo 
pari  circa a 2.500.000,00 Euro. 

Il programma vendite comprende, inoltre, gli immobili oggetto di 
alienazione mediante trattativa diretta (il presente lavoro ne 
evidenzierà alcuni dei più importanti), nonché i 308 alloggi comunali 
che saranno alienati in favore dell’ATER. 

 
3.1 Alloggi comunali oggetto di vendita mediante asta pubblica 
 
 
Qui di seguito vi è un elenco di alcuni immobili tra i più significativi 
oggetto di vendita mediante asta pubblica, corredato da una 
breve relazione descrittiva e del valore. 

 
 

Via Monte Cengio n. 17 
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Villa “padronale” articolata su tre livelli di piano del tutto uguali (per 
un totale di mq 184), dotata di scantinato, poggiolo sito al primo piano 
e di un ampio giardino (di mq 380) con ingresso carrabile. 

La villa gode di una buona luminosità naturale e di una spettacolare 
panoramicità sulla città. Valore globale: 147.500,00 Euro. 

 
 

 
 

L’immobile di via Monte Cengio n. 17 (foto R. Persoglia – M.G. Vinci). 
 
 
 

 
 
 
Via Cumano n. 20 
 
 
Vecchio edificio costituito da tre alloggi, di cui 2 attualmente 

occupati, aventi un’estensione planimetrica differenziata: a) mq 50 il 
primo alloggio sito al piano terreno (composto da tre vani abitabili con 
cantina al piano seminterrato e giardinetto); valore stimato: 20.000,00 
Euro; b) mq 46 il secondo alloggio, ubicato sempre al piano terra 
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(composto da atrio/corridoio, due stanze, cucina, bagno, con cantina 
e giardinetto); valore stimato: 32.600,00 Euro c) mq 100 per il terzo 
alloggio, sito al primo piano, dotato di elevata luminosità e composto 
da quattro stanze, cucina, bagno e giardinetto, a cui si aggiunge il 
diritto di uso esclusivo del sottotetto praticabile; valore stimato: 
51.000,00 Euro. 

 
 

 
 

Lo stabile di via Cumano n. 20 nel quale si trovano i tre alloggi descritti nella pagina precedente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Via Pacinotti n. 5 
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Alloggio occupato in palazzo d’epoca, sito al primo piano e 
composto da atrio/ingresso, due stanze, cucina e locale WC, per un 
totale di mq 41. Valore globale da stima: 28.700,00 Euro.  

 
 

 
 

L’edificio di via Pacinotti n. 5 (foto R. Persoglia – M.G. Vinci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Milano n. 7 
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Antico palazzo di centenaria edificazione, venduto in blocco, 

articolato su cinque livelli di piano (superficie totale: mq 1.124) 
composto da 8 alloggi, 3 locali d’affari e 1 unità ad uso diverso. Solo 
un locale d’affari è affittato (scadenza contratto 14.02.2006); due 
locali d’affari (con contratti scaduti) sono in via di liberazione. Valore 
globale dell’immobile: 857.300,00 Euro. 

 
 

 
 

Il fabbricato di via Milano n. 7 (foto R. Persoglia – M.G. Vinci). 
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Via Pagano n. 14 
 
 
Edificio costituito da due unità abitative indipendenti (per un totale 

di mq. 104), attualmente occupato, articolato su due livelli di piano.  
Valore globale: 68.500,00 Euro. 
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L’immobile di via Pagano n. 14. 

 

 
 

Parte dell’ampio terreno inerente all’edificio di via Pagano n. 14. 
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Via Cattedrale n. 18 
 
 
Edificio unifamigliare libero, articolato su un unico livello di piano 

rialzato e composto da due vani (servizio igienico esterno, collocato 
ad angolo rispetto al piccolo spazio scoperto pertinenziale) per un 
totale di mq 35. Valore globale: 35.000,00 Euro. 

 
 

 
 

L’edificio di via Cattedrale n. 18 (foto R. Persoglia – M.G. Vinci). 
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Via Campo Marzio n. 22 
 
 
Alloggio occupato di ragguardevole sviluppo planimetrico (mq. 

165), sito al secondo piano di un palazzo signorile risalente al periodo 
prebellico; l’alloggio risulta composto da atrio/ingresso, salotto, 
soggiorno (con relativo poggiolo), tre stanze, due bagni, cucina 
abitabile con poggiolo, ripostiglio/guardaroba e cantina. Valore 
globale Euro 182.000,00. 
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Lo stabile di via Campo Marzio n. 22. 
 

Santa Croce n. 379 
 
 
Edificio quadrifamigliare (con circostante giardino) composto da 

quattro alloggi (attualmente occupati), due dei quali si sviluppano su 
due piani comunicanti mediante scala interna. 

La vendita concerne 3 dei 4 alloggi che compongono l’immobile e 
tutti e 3 risultano occupati. 
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Il primo alloggio (di mq 38), il quale si sviluppa solamente al piano 
terra, consta di atrio/corridoio, due stanze da letto (con affaccio 
panoramico sul Golfo di Trieste), cucina e bagno WC, cantina e 
terreno pertinente. Valore globale: 29.500,00 Euro. 

Il secondo alloggio (di mq 43) si sviluppa anch’esso su un solo livello 
di piano (il primo) e risulta composto da atrio/corridoio, due stanze da 
letto (con affaccio panoramico sul Golfo di Trieste), tinello/zona 
pranzo con attigua piccola cucina abitabile, bagno WC, cantina e 
terreno pertinente. Valore globale: 35.400,00 Euro. 

Il terzo ed ultimo alloggio (di mq 84), anch’esso con cantina e 
terreno pertinente, si sviluppa su due piani ed è composto (al piano 
terra) da ingresso/corridoio, tinello, cucinino, salotto/soggiorno cui si 
affaccia una veranda utilizzata come ripostiglio. Al primo piano, 
invece, vi sono due stanze da letto e un WC. Valore globale: 64.000,00 
Euro. 

 
 
Strada del Friuli n. 527 
 
 
Edificio unifamigliare occupato, con giardino e articolato su due 

livelli di piano collegati da scala interna. Al piano terra risultano 
collocati: ingresso, tinello/soggiorno, deposito e bagno – WC. Al primo 
piano, invece, sono ubicati: cucina abitabile, bagno, due camere da 
letto, ripostiglio. Lo sviluppo planimetrico totale dell’immobile è di circa 
mq. 116. Valore globale: 121.800,00 Euro. 

 
 
Terreno e fabbricato in Servola 
 
 
Fabbricato di un piano con corte e stradina di accesso, 

comprensivo di area su cui insiste una fontana pubblica che rimarrà di 
proprietà comunale, censito nel c.t. 10° della P.T. 2387 del c.c. di 
Servola; all’Agenzia del Territorio di Trieste - Catasto Fabbricati: sez. T, f. 
4, num. 2584-2585, via dei Vigneti 105, piano T, z.c. 2, cat. A/4, cl.3, 
cons. 3,5, rendita euro 280,18.- 

L’edificio (con contratto scaduto) è in via di liberazione. 
Prezzo base: euro 57.700,00. 


