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Via Brunelleschi n. 3 
 
 

 
 

L’edificio di via Brunelleschi n. 3. Gli alloggi da esternalizzare sono 32. 
(foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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Via dei Moreri n.ri 3 – 3/1 
 
 

 
 

L’edificio di via dei Moreri: vi sono ben 52 alloggi da esternalizzare in favore dell’ATER. 
(foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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Via delle Linfe n. 26 
 
 

 
 

Lo stabile di via delle Linfe n. 26. In esso sono ubicate 24 unità condominiali oggetto del programma di 
esternalizzazione in favore dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica (ATER). 

(foto R. Persoglia – M.G. Vinci) 
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3 PROGRAMMA LEASING 
 
 

Il Comune di Trieste ha stipulato, in data 13 ottobre 1999, un 
contratto di leasing finanziario “chiavi in mano” per la realizzazione, in 
zona Plavia di Montedoro, di un capannone industriale da adibire quale 
laboratorio scenografico del Teatro Lirico “G. VERDI” e del 
Teatro di Prosa “D. ROSSETTI”. 

Il contratto di leasing stipulato dal Comune di Trieste ha una durata 
complessiva di 12 anni, con facoltà di riscatto da parte dell’Ente comunale 
stesso tramite acquisto dell’immobile alla scadenza contrattuale. Il costo 
totale del Leasing è 3.794.417,92 euro iva compresa, la rata fissa annua 
ammonta ad euro 263.964,96; in caso di  riscatto il Comune di Trieste 
dovrebbe euro 278.886,72. 

La realizzazione del capannone è stata affidata ad una Ditta di 
costruzioni che ha stipulato specifico contratto d’appalto con la società 
di leasing (Società ING Leasing (Italia) S.p.A.). 

Il capannone industriale presenta un’incidenza d’uso pari a 2/3 per il 
Teatro Lirico “G. VERDI” e a 1/3 per il Teatro di Prosa “D. ROSSETTI” 
ed è composto dai seguenti ambienti: 

 
 

? Laboratori per la realizzazione delle scenografie teatrali; 
? Falegnameria; 
? Locali di deposito per i costumi di scena; 
? Sartoria; 
? Uffici. 
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Il laboratorio scenografico del Teatro Lirico comunale “G. VERDI” e del Teatro di Prosa  
“D. ROSSETTI”, realizzato mediante il ricorso al programma leasing finanziario. 

 
 
 

4 PROGRAMMA UFFICIO CASA – SPORTELLO CASA 
 
 
Fin dall’inizio degli anni ’80 il Comune si è occupato di emergenza abitativa 
per il tramite dell’Ufficio Casa. Compito dell’Ufficio è stato, in origine, 
quello di reperire una sistemazione alloggiativa a favore dei nuclei 
familiari colpiti da provvedimento giudiziario di rilascio. 
Oltre a questa attività, che nel 2003 ha portato alla proposta di 
assegnazione di 52 alloggi, negli anni precedenti l’Ufficio Casa ha 
provveduto, in casi eccezionali, alla requisizione di alloggi ERP, per la 
sistemazione provvisoria ed urgente dei nuclei familiari colpiti da ordinanza 
di sgombero. 
Successivamente, in base al mutato contesto normativo, all’Ufficio sono 
stati assegnati ulteriori compiti relativi alle delicate tematiche del bisogno 
abitativo, nell’intento di offrire una risposta quanto più possibile 
commisurata ai problemi della realtà locale. 
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Tra le attività principali attualmente svolte dall’Ufficio sono sicuramente da 
ricordare quelle inerenti all’assegnazione di contributi per 
l’abbattimento dei canoni di locazione.  
Tali interventi hanno la finalità di fornire un supporto economico alle 
famiglie che si trovano in situazione di difficoltà nella corresponsione 
dell’affitto relativo all’alloggio occupato. 
Qui di seguito sono riportati i dati più significativi riguardanti i contributi 
integrativi concessi dal Comune per il pagamento dei canoni di locazione: 
 
 
 

 
ANNO 

 
N. DOMANDE DI 
CONTRIBUTO 

 
IMPORTI 

 
2001 

 
819 (L.431/98) 

 
Lire 2.713.000.000 

 
2002 

 
495 (L.R.4/2001) 

 
Euro 652.497 

 
2002 

 
742 (L.431/98) 

 
Euro 814.204 

 
2003 

 
945 (L.431/98 e L.R.4/01) 

 
Euro 2.033.936 

 
 
Nello stesso contesto va inserito anche l’insieme di compiti inerenti alla 
gestione, in collaborazione con i Servizi Sociali e con l’Ater, del Fondo 
Sociale ATER, previsto dalla L.R.24/99,  
 
Recentemente l’Ufficio si è occupato anche di emergenza abitativa. 
Con deliberazione di febbraio 2003 la Giunta ha approvato la direttiva per 
l’assegnazione di alcuni alloggi di emergenza, destinati a nuclei rimasti privi 
di alloggio per specifiche situazioni caratterizzate da temporaneità, gravità 
ed urgenza. 
Nella prima fase di attività, a fronte di 160 domande presentate, sono stati 
assegnati 15 alloggi di proprietà comunale, recentemente ristrutturati in 
base al programma di recupero del patrimonio immobiliare. Altri 12 sono 
in fase di consegna e ulteriori 14 verranno consegnati entro il 2004. Allo 
stato attuale è in atto un revisione della deliberazione relativa ai criteri di 
assegnazione. 
Il 13 maggio 2003 è stato istituito lo Sportello Casa, attuato di concerto 
ed in modo sinergico tra il Comune di Trieste e l’ATER. 
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Questa struttura è destinata a far fronte in modo unitario e coerente alle 
esigenze di informazione pubblica riguardanti i problemi abitativi e le 
possibilità di soluzione offerte dagli enti. 
La sede si trova in Piazza Foraggi 5/1/A ed è aperta al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, il lunedì e il mercoledì anche nel 
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.15. Il numero telefonico a cui possono 
rivolgersi i cittadini per avere tutte le informazioni necessarie è il 
seguente: 040/3999510. 
 
L’attività di questa struttura sarà svolta in collaborazione con l’ATER 
ripartendo le competenze nel seguente modo: 
 

1) UFFICIO CASA DEL COMUNE: azione di indirizzo, 
monitoraggio, coordinamento, predisposizione regolamenti, stesura 
dei bandi, determinazioni di approvazione, impegno, liquidazione, 
convocazione delle commissioni per assegnazione alloggi per 
sfrattati e di emergenza, assegnazione di alloggi. In ogni caso l’attività 
del Comune avrà carattere propulsivo e di norma spetterà al 
Comune stesso di volta in volta dare impulso all’avvio del singolo 
procedimento/attività. 

2) SPORTELLO UNICO PRESSO L’ATER: assolvimento dei 
compiti direttamente legati all’utenza (accoglimento, informazione, 
istruttoria delle domande di contributi e delle richieste di alloggi per 
sfrattati e di emergenza, compilazione delle graduatorie, controlli) in 
modo da creare un unico punto di riferimento per il pubblico. 

 
Grazie a questa iniziativa il Comune e l’ATER collaboreranno al fine di 
garantire all’utenza la massima assistenza dal punto di vista 
dell’informazione e dell’orientamento, relativamente all’attività di 
assegnazione degli alloggi e alla gestione dei contributi per il sostegno delle 
locazioni; l’inaugurazione dello Sportello ha consentito, inoltre, la 
semplificazione delle procedure delle attività comunali inerenti alle 
politiche abitative e la razionalizzazione dell’organizzazione e dell’impiego 
delle risorse. 
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5 PROGRAMMA PROJECT FINANCING  
 
 
Un’operazione di project finance (in Italia finanza di progetto) si 
caratterizza per la capacità del progetto di autofinanziarsi, in altre parole di 
produrre flussi di cassa sufficienti per ripagare i prestiti accesi per il 
finanziamento dell’opera, garantendo al contempo una adeguata 
remunerazione del capitale investito. 
Il Comune di Trieste ha avviato da poco più di un anno l’unità di progetto 
Project Financing, che si occupa della valutazione di progetti predisposti da 
soggetti privati inerenti la realizzazione di opere pubbliche, inserite nei 
documenti di programmazione dell’Ente, o la ristrutturazione e 
riqualificazione di strutture già esistenti. 
La scelta del project finance per il finanziamento delle infrastrutture di 
pubblica utilità è dettata da una duplice esigenza: ridurre l’esborso 
finanziario pubblico e migliorare l’efficienza e l’efficacia nella realizzazione e 
gestione di opere pubbliche. 
I progetti attualmente sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione 
comunale sono i seguenti: 

- assegnazione della gestione dei parcheggi “Polo Dreher”, “Silos”, 
Autostazione presso il Silos e riqualificazione e successiva vendita di 
posti auto presso il parcheggio “Rotonda del Boschetto”: ultimata 
la valutazione della proposta presentata dal promotore si è 
espletata la procedura di gara ed è in fase conclusiva la stipula del 
contratto per l’affidamento della gestione; 

- realizzazione di un parcheggio interrato sotto il Colle di san Giusto: 
l’Amministrazione comunale, conclusa la valutazione della proposta, 
ha sottoposto la stessa all’attenzione della Giunta comunale; 

- realizzazione del parcheggio di “via Cologna”: si attende che il 
Consiglio Comunale si esprima. 

 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale utilizzare lo strumento del 
project financing, favorendo la partecipazione di investitori privati, allo 
scopo di evitare il decadimento di alcune strutture attualmente in disuso e 
al contempo promuovere l’avvio ad una concreta valorizzazione 
immobiliare. 
 


