
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE IN AUTORECUPERO

Approvato con deliberazione giuntale n. 78  dd. 02/03/2016

PREMESSO CHE:

− la L.R. 30/12/2014, n. 27, con le norme di cui all’art. 9, commi dal 16 al 19, introduce la

possibilità  di  intervento  contributivo, stanziandone anche le  relative  risorse  sul  bilancio

2015, a  favore  di  interventi  di  riqualificazione  edilizia  di  immobili  da  destinare  ad  uso

residenziale, di proprietà comunale e da cedere in diritto di superficie a tempo determinato,

da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa; detti interventi

contribuitivi  possono essere concessi, previa  specifica  domanda, nelle  forme di  legge, ai

Comuni al fine del successivo loro trasferimento ai soggetti attuatori;

− con  Decreto  n. 3954  dd. 01/12/2015  del  Direttore  centrale  infrastrutture,  mobilità,

pianificazione  territoriale, lavori  pubblici, edilizia  della  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia

Giulia  è stato concesso al Comune di Trieste del contributo di Euro 239.400,00 per la

realizzazione  dell'intervento  di  riqualificazione  edilizia  -  con  la  metodologia

dell'autorecupero - dell'immobile  da destinare ad uso residenziale ubicato in Trieste, via

Piero della Francesca n. 4;

− che il  Progetto Pilota  di  Autorecupero nella  città  di  Trieste prevede la  ristrutturazione

dell'edificio di proprietà comunale sito in via Piero della Francesca 4 composto da dieci

alloggi, da  realizzarsi  da  parte  di  apposita  cooperativa  edilizia  di  abitazione a  proprietà

indivisa, costituita  da  almeno  10  famiglie/soggetti, cui  concedere  il  diritto  di  superficie

sull'immobile medesimo per la durata di 30 anni e cui trasferire il finanziamento regionale

secondo le modalità previste nell'atto di concessione del diritto di superficie;

− in  data  14/10/2015  il  Comune  ha  sottoscritto  con  l'ATER  della  Provincia  di  Trieste  il

Protocollo d'intesa prot.gen. 177545 – prot.corr. 31/139-8/2015 che individua gli obiettivi

del presente progetto pilota e gli adempimenti previsti rispettivamente in capo a Comune e

ATER ai fini dell'attuazione dello stesso;

− in  attuazione  del  predetto  Protocollo  d'intesa  l'ATER  della  Provincia  di  Trieste  ha

provveduto a predisporre e gestire per conto del Comune di Trieste l'avviso al pubblico per

la  selezione  dell'organismo  gestore  (c.d.  Gestore  Sociale)  nell'ambito  dei  soggetti

appartenenti al privato sociale;

− in  esito  alla  predetta  attività  svolta  dall'ATER  per  conto  del  Comune,  è  risultata

aggiudicataria  del  servizio  di  gestore  sociale  la  cooperativa  Lybra  Soc. Coop. Sociale

ONLUS, unitamente all'associazione Kallipolis Ass. Prom. Sociale;
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− visto il cronoprogramma dell'intervento che prevede come termine di inizio dei lavori il

31/12/2016 e di ultimazione degli stessi il 31/12/2017 e visto il termine per la presentazione

dell'atto  costitutivo  della  cooperativa  e  dei  progetti  definitivo/esecutivo  imposto  dalla

Regione ai fini della concessione del contributo;

si rende pubblico 
il presente avviso per la selezione dei soggetti che aderiranno al 

Progetto di autorecupero assistito dell'immobile di via Piero della Francesca n. 4 a Trieste.

Art. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Art. 2 FINALITA’ DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di 10 beneficiari che parteciperanno al progetto

pilota di autorecupero dello stabile sito a Trieste, in via Piero della Francesca n° 4 di proprietà del

Comune di Trieste.

Art. 3 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’edificio è situato a Trieste (p.c.n. 1321/10 del C.C. di Guardiella e P.T. 10172 c.t. 1° del C.C. di

Guardiella ) ed è composto da 5 piani e da 10 alloggi di uguali dimensioni interne, dotati di cantina.

Tutti gli alloggi sono composti da ingresso, cucinino, soggiorno, due camere e bagno e hanno una

superficie di circa 53 metri quadrati.

L'edificio, improntato  alla  massima  semplicità, ha  le  facciate  intonacate  che  poggiano  su  un

basamento d’arenaria. Il  tetto è a  padiglione con manto di  copertura di  coppi. Le torrette da

camino sono in mattoni faccia a vista. I serramenti, disposti secondo un gioco regolare di aperture,

sono di legno, con oscuri tradizionali ad alette mobili.

Art. 4 FINALITA’ E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il  presente progetto è finalizzato a dare una risposta al  fabbisogno abitativo di  quella fascia di

popolazione che, pur ricadendo tra i destinatari dell'edilizia sovvenzionata, di fatto è esclusa da tale

beneficio in quanto rientrante nella fascia più alta di reddito fra quelle sovvenzionate, consentendo,

nel contempo, di sbloccare un patrimonio pubblico di alloggi sfitti senza ricorrere all'alienazione.

Chi rientra, infatti, in tale fascia di reddito potrà ottenere la disponibilità (trentennale) di un alloggio

ristrutturato ad un prezzo estremamente conveniente.
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La finalità più importante del progetto è creare soluzioni abitative a costo contenuto, rendendo i

futuri  abitanti  protagonisti  del  percorso  di  ristrutturazione  dell’immobile,  in  regime  di

AUTORECUPERO ASSISTITO.  Per “Autorecupero assistito” si  intende un processo di  edilizia

residenziale sociale che ha come protagonisti anche i futuri abitanti, che adeguatamente formati e

accompagnati durante tutto il percorso, impegnano un monte ore di lavoro in un cantiere diretto

da esperti professionisti. Tutti gli altri lavori, compresi quelli inerenti l’impiantistica, vanno affidati a

ditte specializzate.

Il Progetto prevede la realizzazione di 10 unità abitative di uguali metrature, come da planimetrie

scaricabili  da  Internet  e  allegate  al  presente  Avviso  o reperibili  presso  lo  SPORTELLO

AUTORECUPERO (di cui all’art. 7)  , che saranno realizzate in regime di “autorecupero assistito”

tramite la cooperativa di abitazione a proprietà indivisa costituita dai beneficiari selezionati tramite

il presente Avviso. 

L’intervento consiste nella ristrutturazione dell’edificio di proprietà del Comune di Trieste e gestito

attualmente  dall’Ater  di  Trieste,  e  il  suo  trasferimento  alla  nuova  cooperativa  tramite  la

concessione del diritto di superficie a tempo determinato. Il Comune di Trieste concede il diritto di

€ €superficie dell’immobile per 30 anni (con possibilità di rinnovo) a  4.000,00 (  400,00 ad alloggio)

per l’intero periodo. I beneficiari – selezionati con le modalità di cui al presento avviso pubblico – si

costituiranno in una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, alla quale il Comune di Trieste

trasferirà il diritto di superficie dell’immobile. La cooperativa potrà stipulare un finanziamento con

un istituto di  credito  per  l’importo dei  lavori. L’abbattimento dei  costi  sarà  rappresentato dal

€contributo, già approvato pari a  239.400,00 concesso al Comune di Trieste da parte della Regione

Autonoma  FVG, che  sarà  trasferito  alla  cooperativa  nel  corso  dell'attuazione  del  progetto, e

dall’apporto di manodopera degli autorecuperatori per parte delle opere edili. 

Il progetto comporta quindi le fasi della costituzione della Cooperativa di abitazione a proprietà

indivisa, della predisposizione della  progettazione, dell’appalto dei lavori in regime privatistico ad

imprese specializzate della definizione dei tempi e delle modalità di lavoro da parte dei soci, nonché

dell’ assegnazione degli alloggi ai soci. 

Contestualmente alla  costituzione della cooperativa, i  soci  verseranno alla stessa  una quota di

capitale sociale che in base alla normativa vigente non potrà essere inferiore a Euro 258,00.

Il canone di godimento del singolo alloggio è ipotizzato (in base all’importo stimato dei lavori, che

dovrà essere confermato dal computo metrico del progetto esecutivo) in Euro 200,00 mensili e

sarà destinato al rimborso delle rate del finanziamento a carico della cooperativa e alle spese di

manutenzione ordinaria. I soci cominceranno a versare il canone a seguito dell’assegnazione degli

alloggi. 

Tutto il percorso, successivamente alla selezione dei partecipanti e fino alla consegna degli alloggi,

sarà accompagnato dal “GESTORE SOCIALE” – Cooperativa Lybra e Associazione Kallipolis - con

funzione di coordinamento generale dell’intero processo di autorecupero, di accompagnamento dei

“beneficiari”  selezionati  nell’iter  di  costituzione  in  cooperativa, di  supportare  e  coadiuvare  i
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“beneficiari”  selezionati  nella  presentazione  della  domanda  di  finanziamento  presso  l’Istituto

bancario, di accompagnarli in tutte le procedure inerenti il percorso di autorecupero. 

Per ulteriori informazioni inerenti la cooperativa di abitazione a proprietà indivisa si veda l’allegato

3.

Art. 5 REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� Avere cittadinanza italiana o di  uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure avere la

cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare titolo di soggiorno;

� Avere la residenza o prestare attività lavorativa in un Comune della Regione da almeno 2

anni o essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia;  

� Non  essere  proprietari  o  nudi  proprietari  di  altra  abitazione, ubicata  sul  territorio

nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari;

� Limiti di reddito massimo nucleo (ISEE non superiore a 29.000,00 euro) 

� Limiti  di  reddito minimo nucleo (reddito complessivo annuo non inferiore  a  15.000,00

euro)

Il Comune anche per il tramite del Gestore Sociale potrà richiedere, in qualsiasi momento, tutta la

documentazione  ufficiale  idonea  a  comprovare  la  veridicità  delle  dichiarazioni  rilasciate  dal

candidato nella manifestazione d’interesse in merito al possesso, al momento della candidatura, dei

requisiti sopraesposti.

Art. 6 REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Stanti le caratteristiche del progetto di autorecupero, che prevede l’intervento solidaristico degli

autorecuperatori, i candidati in possesso dei requisiti generali saranno sottoposti ad un colloquio

per  la  verifica  del  possesso  dei  seguenti  requisiti  particolari  –  autocertificati  all’atto  di

presentazione della domanda:

a) attitudine al lavoro di gruppo;

b) disponibilità di tempo libero dal lavoro da destinare al progetto;

c) impegno a rispettare il cronogramma del monte ore lavorativo ovvero attività di manodopera

entro tutte le fasi del processo edilizio, con le modalità stabilite insieme al direttore del cantiere;

d) impegno a partecipare alla formazione in materia di sicurezza nel cantiere e ad assolvere ai

necessari obblighi assicurativi.
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Il  possesso dei precedenti  requisiti  e impegni potrà essere assolto anche tramite un parente /

familiare o un delegato.

e) impegno a rispettare gli  oneri  assunti  nonché le norme regolamentari  che disciplineranno il

funzionamento della futura cooperativa di Autorecuperatori.

Detti requisiti e impegni dovranno essere posseduti dagli aspiranti autorecuperatori al momento

dell’ingresso nella cooperativa e dovranno essere mantenuti per tutta la durata del progetto, sino

all'assegnazione definitiva degli alloggi.

Nella stesura della graduatoria, in presenza di un numero di richiedenti in possesso dei requisiti

generali di cui all’art. 6 superiore a 10, verranno applicate le seguenti priorità: 

• Età media maggiorenni nucleo (minore)

• Presenza minori nel nucleo familiare

• Residenza o domicilio nel Comune di Trieste 

• Anni di residenza nel Comune di Trieste

• Anni di residenza in Regione

Il  Comune  -  anche  per  il  tramite  del  Gestore  Sociale  -  procederà  alla  selezione  degli
autorecuperatori  immediatamente  dopo  la  scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  della
domanda (di cui all’art. 7). 
I richiedenti che risultassero privi dei requisiti generali di cui all’art. 5 non saranno ammessi alle fasi
di valutazione successive.

Art. 7 MODALITA’ E TERMINI PER L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
SUL PROGETTO

La modulistica e il  materiale informativo, incluse le planimetrie, sarà disponibile presso il  front-

office delle ACLI provinciali di Trieste in Via San Francesco 4/1, scala A, primo piano nei seguenti

orari:

Lun – Ven 9:00 – 12:00

Mar – Mer – Gio 15:00 – 18:00

da  giovedì  10  marzo 2016 per  approfondimenti  e  per  il  supporto  nella  compilazione della

domanda, sarà  messo  a  disposizione  degli  interessati  uno  sportello  informativo  denominato

“SPORTELLO AUTORECUPERO” presso la  sede della  LYBRA -  Società  Cooperativa  sociale  -

ONLUS in Via San Francesco 4/1, scala A, primo piano nei seguenti orari:

Giovedì 16.30 – 18.30

Sono previsti due sopralluoghi presso l’immobile, da concordare con gli interessati.
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Per  approfondimento  degli  aspetti  tecnici  del  percorso  verrà  inoltre  realizzato  un  incontro

pubblico con esperti e professionisti, presso la Sala Pianigiani delle ACLI provinciali di Trieste in Via

San Francesco 4/1, scala A, in data da concordarsi con gli interessati.

Per informazioni si possono inoltre consultare le seguenti pagine web:

www.cooperativalybra.it

www.kallipolis.net

www.retecivica.trieste.it

e le seguenti pagine Facebook:  https://www.facebook.com/AD-ARTE-La-CASA-si-AutoRecupera-a-

TriestE-217743455243002/?fref=ts 

Gli interessati possono contattare il gestore sociale al 040/773 775 oppure 040/370408 (premere

tasto  3  per  parlare  con  la  Cooperativa  Lybra)  e  all'indirizzo  di  posta  elettronica:

autorecupero@comune.trieste.it.

Art. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le  domande  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Trieste  –  Servizio  Edilizia  Privata  ed  Edilizia

Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico – Passo Costanzi 2 – 34121 Trieste, entro le ore 12:00
del giorno 30 aprile 2016 con una delle seguenti modalità di trasmissione:

� Posta elettronica all’indirizzo PEC:  comune.trieste@certgov.fvg.it

� Raccomandata A/R

� Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune sito in via Punta del Forno 2

(orario apertura: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 - lunedì e mercoledì anche 14.00-16.30).

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il Direttore

del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Mobilità e Traffico, arch.  Ave Furlan – E-

mail: ave.furlan@comune.trieste.it – tel. 040-6758173, mentre il Responsabile dell'istruttoria è la

dott. Kristina Tomic – E-mail: kristina.tomic@comune.trieste.it – tel. 040-6754246.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati

personali”,  i  dati  personali  forniti  nell'ambito  del  presente  Progetto  saranno  utilizzati
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esclusivamente per l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’Ufficio cui è indirizzata la

domanda. Il  conferimento dei dati è necessario per l’interessato che voglia aderire al  progetto;

l’eventuale rifiuto, da parte  dello  stesso, di  conferire  i  dati  contenuti  nella  modulistica  allegata

comporta l’impossibilità di valutarne l'ammissibilità al Progetto.

Ai  sensi  dell’articolo  7  del  D.Lgs. 196/2003  e  s.m.i. l’interessato  potrà  esercitare  in  qualsiasi

momento il diritto di accesso ai dati personali.

ALLEGATI:

1 – Modello di domanda 

2 – Informativa sulle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

3 – Planimetrie alloggi e foto immobile

4 – Informativa privacy  
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