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dovuto essere garantita dal progressivo digradare di un piano 
di riempimento seminterrato. Nella realizzazione, invece, si è 
scelto di scavare il terreno per ottenere un piano orizzontale e, 
questo, ha determinato la presenza di un forte dislivello dietro 
l’edificio, per superare il quale è stato edificato l’avancorpo 
posteriore. 

Il parco che circonda la Villa si estende per circa 2 ettari; 
dal 1990, parte del medesimo parco è stata ristrutturata ed 
adibita a campo ricreativo per bambini. 

 
 
 
 
 

 
 

Palazzo Modello (foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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Palazzo Carciotti (foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
 

 
 

 
3 PROGRAMMA ESTERNALIZZAZIONI ALL’ATER 
 
 

L’ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica), 
come abbiamo evidenziato al paragrafo 2.5, è divenuto un Ente pubblico 
economico mediante la Legge regionale n. 24 dd. 27 agosto 1999. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2° lettera d) della Legge regionale n. 24 del 
1999, l’ATER può provvedere a gestire, oltre i patrimoni immobiliari di 
sua proprietà, anche il patrimonio dello Stato e degli Enti locali, nonché 
quello degli Enti pubblici e privati affidato alla loro gestione. 
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Il Comune di Trieste ha ritenuto di esternalizzare la gestione di 663 
alloggi per sfrattati ed ha scelto quale gestore l’ATER. La gestione di 
questi alloggi comporta un introito finanziario pari circa a 1.370.000,00 
euro all’anno. 

L’affidamento di tale gestione ad un soggetto specializzato quale 
l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica consente al 
Comune di ottenere economie di scala difficilmente raggiungibili con 
l’impiego di risorse interne. 

Le principali condizioni contrattuali del mandato ad amministrare 
(avente titolo oneroso), sottoscritto dal Comune di Trieste (mandante) e 
dall’ATER (mandatario) sono le seguenti: 

 
1) l’ATER dovrà provvedere a svolgere tutti i necessari atti e 

procedimenti funzionali alla gestione del Patrimonio comunale ad 
esso affidato in cambio di compensi specifici per ogni attività 
svolta, nonché compensi percentuali sui canoni bollettati al fine 
della copertura delle spese generali di amministrazione; 

2) l’ATER provvederà anche alla programmazione, di comune 
accordo con il Comune di Trieste che rilascerà il nulla – osta alla 
proposta di Programma dei lavori presentata dall’ATER, ed alla 
esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria ed, eventualmente, a quelli di restauro e risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia; 

3) entro il 30 settembre di ogni anno, l’ATER dovrà presentare un 
preventivo delle entrate e delle spese; ed entro il 30 aprile 
dell’anno successivo a quello di riferimento, la stessa Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale dovrà presentare il 
rendiconto annuale; 

4) l’introito da canoni, depurato dal costo del servizio offerto, verrà 
poi corrisposto al Comune. 

 
 

Il mandato ad amministrare ha una durata di 3 anni prorogabili, con 
decorrenza dal 1° ottobre 2003. 

Si deve ricordare, infine, che gli alloggi per sfrattati, facendo parte del 
Patrimonio indisponibile del Comune di Trieste (in quanto realizzati con 
finanziamenti statali), non potranno essere alienati dal mandatario 
(l’ATER). 
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Tabella riassuntiva degli alloggi oggetto di esternalizzazione 
all’ATER 

 
 
 

                               INDIRIZZO N° ALLOGGI 
Via Puschi n.ri 13 – 17  108 
Salita di Raute n.ri 44 – 48/1 66 
Via Grego n.ri 46 e 48 108 
Via Brunelleschi n. 3 32 
Via dei Moreri n.ri 3 – 3/1 52 
Via delle Linfe n. 26 24 
Via Baiamonti n. 39 12 
Via Donatello n. 1 20 
Via Fabio Severo n.ri 135 – 137  64 
Via del Fortino n. 3 6 
Via Caccia n.ri 5 e 7 15 
Viale Raffaele Sanzio n. 21 5 
Via Pascoli n. 12 8 
Via Paisiello n.ri 5/2, 5/4, 5/5, 5/7, 6, 8 14 
Via Corelli n.ri 2, 8, 12 41 
Via Valmaura n.ri 39, 41, 43 58 
Via Frescobaldi n.ri 25, 27, 29, 31 5 
Via Monte Peralba n.ri 9, 11, 13, 15, 17, 23, 28 21 
Via Alpi Giulie n. 6 1 
Via Madonnina n. 36 1 
Via San Michele n. 22 2 
 
      TOTALE ALLOGGI                                                    663 
 
 

Rispetto a questi alloggi, qui di seguito proporremo alcune 
foto degli       stabili in cui vi è il numero più elevato di alloggi 
da esternalizzare. 
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Alloggi oggetto di esternalizzazione all’ATER 
 
 
Via Puschi n.ri 13 – 17 
 
 

 
 

L’edificio di via Puschi, in esso vi sono ben 108 alloggi oggetto di 
prossima esternalizzazione in  favore dell’ATER. (foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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Via Grego n.ri 46 e 48 

 
 

 
 
Lo stabile di via Grego. In esso sono ubicati ben 108 alloggi da sottoporre 

 al programma di esternalizzazione all’ATER. (foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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Salita di Raute n.ri 44 – 48/1 
 
 

 
 

Il complesso immobiliare di Salita di Raute. Le unità condominiali da esternalizzare sono 66. 
(foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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