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La fine dell’anno fornisce l’occasione per fare il punto sull’attività svolta, sui
risultati raggiunti e sui programmi per il futuro.

Periodico quadrimestrale

Il 2018 è stato per l’Azienda un anno caratterizzato da attività significative
e rilevanti novità organizzative.

Registrazione al Tribunale di Udine
al n. 10/02 del 20.04.2002

Riguardo al primo punto sono stati conclusi importanti interventi edilizi
che hanno permesso di mettere a disposizione nuovi alloggi per soddisfare
la richiesta di abitazioni in locazione a canone agevolato. I numeri più
significativi sono quelli relativi al completamento delle riqualificazioni dei
complessi del Quartiere “Polesan” a Palazzolo dello Stella e del Quartire “S.
Giustina” a Palmanova, che hanno incrementato di 66 alloggi il patrimonio
aziendale, ai quali si aggiungono importanti interventi di risanamento
energetico e manutenzione straordinaria sul patrimonio esistente conclusi o
avviati su tutto il territorio di competenza grazie al sostegno dei finanziamenti
regionali.
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Significativo continua ad essere lo sforzo per la manutenzione, sia ordinaria
che straordinaria, degli alloggi esistenti ed in particolare per abbreviare le
tempistiche nei casi di rilascio dell’alloggio da parte di inquilini al fine di
poter procedere il più celermente possibile a nuove consegne. Certamente,
considerata la vetustà di parte del nostro patrimonio, garantiamo anche per
il futuro il nostro massimo impegno tenuto conto delle risorse disponibili.
Con riferimento alle assegnazioni di alloggi, oltre a quelli resi disponibili
grazie agli interventi edilizi di cui si è detto, è stato concluso l’iter ed emessa
la graduatoria definitiva di diversi bandi (Carlino, Lignano Sabbiadoro,
Marano – Sedegliano, Mereto di Tomba – Campoformido – Aquileia, Terzo
di Aquileia) ed in particolare in questi giorni viene pubblicata la graduatoria
definitiva del bando per il Comune di Udine, per il quale sono pervenute
oltre 1400 domande.
Sotto il profilo organizzativo il 2018 è stato caratterizzato, da una lato,
da importanti novità normative ad esempio in materia di affidamenti,
trasparenza, anticorruzione e privacy che hanno interessato trasversalmente
tutta la struttura aziendale e, dall’altro, dalla cessazione dal servizio per
pensionamento di diverse figure storiche dell’azienda, alcune anche in
posizione apicale. Questo ha determinato un processo di turn-over e di
riorganizzazione degli uffici che proseguirà anche nel prossimo anno. Ai
dipendenti che sono cessati dal servizio rivolgo un sentito ringraziamento
per il contributo fornito alla crescita dell’azienda e della struttura nel
corso della loro attività. Mi auguro che i nuovi assunti abbiano spirito
propositivo, di innovazione e di servizio come i loro predecessori, con senso
di appartenenza all’azienda e di responsabilità e disponibilità nei confronti
del ruolo istituzionale e sociale che l’Ater, come ente pubblico regionale, è
incaricata di svolgere, ricordando che una squadra compatta e collaborativa
è quella che consente di ottenere i migliori risultati.
Concludo augurando a Voi ed alle vostre famiglie Buone Feste ed un Sereno
2019.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Riccardo Toso
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LA RIQUALIFICAZIONE DEL
QUARTIERE SANTA GIUSTINA
DI PALMANOVA
50 NUOVI ALLOGGI A CANONE “SOSTENIBILE”

L

o scorso ottobre sono stati inaugurati i 50
alloggi dell’intervento di riqualificazione
urbanistica del quartiere Santa Giustina di
Palmanova, realizzato nell’ambito dei PRUACS, i
Programmi di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile, di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 26 marzo 2008, n. 2295, a
cui ha fatto seguito una specifica convenzione
stipulata nel dicembre del 2013 tra la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova e
l’ATER di Udine.
I lavori, iniziati nel febbraio del 2016 e finanziati
con il concorso dello Stato, della Regione e del
Comune, sono stati realizzati dall’ATER di Udine
nelle tempistiche previste, tanto da essere tra i
primi interventi di questo tipo a livello nazionale
ad essere ultimati. Gli stessi hanno consentito la
riqualificazione dell’intero quartiere, sito ad ovest
della città fortificata e affacciato sul paesaggio
dei bastioni, mediante la demolizione di nove
palazzine, realizzate dall’UNRRA - CASAS a
partire dalla metà degli anni Cinquanta e oramai
in stato di degrado, la costruzione del nuovo
complesso e la sistemazione degli spazi esterni.
Il progetto architettonico ed urbanistico,
predisposto dall’Ufficio progetti dell’ATER di
Alcuni fabbricati prima dell’intervento.
Udine, trae spunto dalla forma triangolare del
lotto e dal sedime dell’ultima propaggine del sistema difensivo della città.
Al centro del triangolo è stata realizzata una piazza, destinata alla socializzazione e al tempo
libero, intorno alla quale si dispongono a corte gli edifici, rivoluzionando completamente
l’immagine originaria del quartiere, che era caratterizzato da una distribuzione per singoli
edifici su tutta l’area del lotto.
L’organizzazione dei diversi spazi del
complesso è stata determinata dalla
destinazione d’uso degli stessi:
– al piano interrato sono stati infatti
collocati i posti auto, le cantine e il locale
a servizio degli impianti tecnologici;
– al piano terra e al primo piano sono
state realizzate le abitazioni;
– negli spazi esterni sono stati invece
realizzati i parcheggi a servizio del
quartiere, i percorsi pedonali e le aree
verdi attrezzate.
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Nel dettaglio, l’intervento ha permesso di incrementare il numero degli alloggi presenti
nel quartiere, dagli iniziali n. 46 agli attuali n. 50, i quali si suddividono in:
- n. 36 alloggi composti da soggiorno con angolo cottura, una camera e servizi;
- n. 12 alloggi composti da soggiorno con angolo cottura, due camere e servizi;
- n. 2 alloggi duplex composti da soggiorno, cucina, tre camere e doppi servizi.
Di questi, n. 3 alloggi rispondono ai criteri di accessibilità alle persone con disabilità
motorie, mentre gli altri rispondono ai criteri di adattabilità ai sensi della legge 9 gennaio
1989, n. 13.
Gli alloggi, serviti da logge e terrazze rivolte verso la piazza centrale, sono stati realizzati
con tecnologie volte alla riduzione dei costi di riscaldamento e all’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, che comprendono un impianto di riscaldamento a biomassa, un impianto
solare termico ed un impianto fotovoltaico, i quali contribuiscono a classificare gli alloggi,
sotto il profilo energetico, in classe A4.La struttura interrata del complesso è costituita da
setti in calcestruzzo armato con isolamento a cappotto in pannelli di polistirene estruso,
mentre la struttura fuori terra è composta da travi e pilastri in calcestruzzo armato,
murature di tamponamento in elementi in laterizio ed isolamento a cappotto sempre
composto da pannelli di polistirene estruso. I solai del piano terra sono in predalles e
pannelli tipo Neocem; quelli del primo piano e della copertura sono in laterocemento.

Per l’assegnazione degli alloggi è stato pubblicato lo scorso 26 febbraio uno specifico
bando di concorso, che ha dato la possibilità di partecipare a coloro che possiedono i
requisiti per l’accesso all’edilizia sovvenzionata e, per una metà degli alloggi del
complesso, a coloro che, pur superando il limite ISEE di 20.000,00 euro previsto per
l’accesso all’edilizia sovvenzionata, si trovano in una condizione di “debolezza sociale” e
tra questi, ad esempio, gli anziani, i giovani, le persone single con figli minori, le famiglie
con disabili e le famiglie monoreddito.
Le domande presentate sono state oltre 120.
Gli alloggi sono stati assegnati sulla base della graduatoria definitiva, pubblicata lo scorso
30 agosto, dando priorità a coloro che risiedono o lavorano nel Comune di Palmanova e
valutando la sostenibilità economica del canone di locazione da parte degli assegnatari.
Gli alloggi sono infatti locati a canone “sostenibile”, secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale e dalla convenzione, e consentiranno di
fornire risposte concrete a quei nuclei familiari che
non riescono a sostenere una locazione sul libero
mercato. Nel dettaglio, i canoni sono compresi tra i
160 euro al mese per gli alloggi da una camera con
superficie di 46 mq, i 260 euro al mese per gli alloggi
da due camere con superficie di 66 mq ed i 375 euro
al mese per gli alloggi da tre camere con superficie di
102 mq.
I contratti di locazione, stipulati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, hanno una durata di tre anni,
più ulteriori due anni, e saranno prorogabili.
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Il complesso, inaugurato in occasione della
festività di Santa Giustina, patrona della città
di Palmanova, alla presenza dell’Assessore
regionale alle infrastrutture e territorio
Graziano Pizzimenti e delle autorità locali, ha
dunque raggiunto tutti gli obiettivi previsti dai
Programmi di riqualificazione urbana, i quali
consistono nell’incremento della disponibilità di
alloggi da locare a canone “sostenibile” mediante
la riqualificazione dei quartieri esistenti ed il
miglioramento, nel contempo, della qualità della
vita dei residenti.

DATI SALIENTI DELL’INTERVENTO

A CURA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

ATER UDINE

LA PARTECIPAZIONE
AI TAVOLI TERRITORIALI
E GLI INTERVENTI FINANZIATI
NELL’AMBITO
DEI PIANI ANNUALI

Finanziamento

PRUACS, Programmi di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile, di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture 26 marzo 2008, n. 2295.
Importi del finanziamento
STATO - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
€ 5.901.636,21
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
€ 1.770.490,86
COMUNE DI PALMANOVA
€ 1.117.872,93
TOTALE
€ 8.790.000,00
Intervento
Demolizione di 9 fabbricati, per complessivi 46 alloggi, e
costruzione di 3 fabbricati, per complessivi 50 nuovi alloggi,
e relative opere di urbanizzazione.
Progetto architettonico
Arch. Gianfranco APOLLONIO - ATER di Udine
Progetto degli impianti meccanici Ing. Rosario DI MAGGIO - Progettista esterno
Progetto degli impianti elettrici Studio associato PROGETEC (p.i. Marco FERUGLIO ing. Gianni MIROLO - ing. Ilva BAIUTTI) - Progettisti esterni
Progetto strutturale
Ing. Alberto CHIAPPINI - Progettista esterno
Direttore dei lavori
Ing. Lorenzo RERECICH - ATER di UDINE
e coordinatore per la sicurezza
Assistente ai lavori
Geom. Giorgio PAGANI - ATER di UDINE
Direttore operativo
Ing. Fabrizio MATTIUZZA - ATER di UDINE
per gli impianti
Impresa appaltatrice
GIOVANNI PANARO S.p.A. - Alberobello (BA)
Costo complessivo dei lavori
DEMOLIZIONE (importo complessivo)
€
277.911,97
COSTRUZIONE (compresa sicurezza)
€ 4.300.000,00
ALLACCIAMENTI
€
68.000,00
SPESE TECNICHE
€
663.500,00
IVA
€
445.000,00
TOTALE
€ 5.754.411,97
Composizione
Alloggi da 1 CAMERA
36
e numero degli alloggi
Alloggi da 2 CAMERE
12
Alloggi da 3 CAMERE
2
TOTALE
50
Caratteristiche degli impianti
Centrale termica di quartiere con 2 generatori a biomassa;
Impianto solare termico da 10 pannelli;
Sistema di tubazioni ad anello, per la distribuzione dell’acqua
di impianto alle diverse sottostazioni, poste nei vani scala,
tramite le quali viene prodotta l’acqua calda sanitaria e si
alimentano gli impianti di riscaldamento a pavimento degli
alloggi;
Impianto fotovoltaico a servizio delle parti comuni e della
centrale termica;
Illuminazione delle parti comuni e delle aree esterne
mediante lampade a LED;
Isolamento a cappotto degli alloggi.
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L

Fagagna.

a legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma
organica delle politiche abitative e riordino
delle ATER) ha sostanzialmente modificato
le modalità di intervento pubblico nel settore della
casa.
In particolare, l’articolo 8 della sopracitata
legge regionale ha istituito i Tavoli territoriali
per le politiche abitative, i quali, composti dai
rappresentanti dei Comuni, dei Servizi sociali, delle
Aziende sanitarie, delle organizzazioni sindacali che
operano nel settore abitativo, degli Stati generali
delle costruzioni, delle realtà associative del terzo
settore e del privato sociale, e dal Direttore generale
dell’ATER territorialmente competente, hanno il
compito di:
• rilevare le criticità e le esigenze abitative emergenti nei diversi territori, avuto riguardo
delle necessità che gli stessi territori esprimono in ragione delle loro peculiari
caratteristiche;
• svolgere funzioni consultive di area vasta e portare le esigenze abitative riscontrate
all’attenzione della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;
• partecipare al processo di definizione delle politiche abitative, presentando proposte di
intervento alla Regione, la quale, a sua volta, predispone il Programma triennale delle
politiche abitative e ne dà attuazione attraverso i Piani annuali;
Cantiere, Fagagna, Vicolo Lami.
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• realizzare le proposte di intervento ammesse a finanziamento, anche promuovendo la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati.
Dal loro avvio nel 2016, l’ATER di Udine ha partecipato all’attività di 7 dei 18 Tavoli territoriali
istituiti a livello regionale, ossia ai Tavoli territoriali del Friuli Centrale, del Torre, del Medio
Friuli, della Collinare, del Natisone, della Riviera Bassa Friulana e dell’Agro Aquileiese,
supportando la loro attività, fornendo conoscenze nell’ambito della legge regionale e dei
relativi regolamenti di attuazione e svolgendo
i diversi adempimenti connessi alla loro
funzione, tra i quali:
• la predisposizione di proposte di intervento
inerenti iniziative di edilizia sovvenzionata
e convenzionata, volte sia ad incrementare
il numero di alloggi da destinare alle
fasce economicamente più deboli della
popolazione che a riqualificare il patrimonio
edilizio esistente, anche al fine di diminuire
le spese di gestione, ed in particolare di
riscaldamento, a carico delle stesse fasce
di popolazione;
• la realizzazione di tali interventi nel rispetto
delle tempistiche previste dalla Regione,
al fine di fornire una risposta quanto più
possibile immediata alle esigenze abitative
emerse nei diversi territori;
Cantiere di Cervignano del Friuli.
• il supporto, anche di tipo tecnico, a Comuni
e soggetti privati nella predisposizione di proposte di intervento inerenti iniziative di
coabitare sociale ed iniziative aventi carattere sperimentale o innovativo per le modalità
abitative proposte;
• l’analisi dello stato delle graduatorie relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia
sovvenzionata siti nei diversi Comuni ed il confronto con i Tavoli territoriali in merito
alla pubblicazione dei nuovi bandi di concorso.
Nel dettaglio, nell’ambito dei Piani annuali 2016, 2017 e 2018, l’ATER di Udine ha
presentato complessivamente 23 proposte di intervento, di cui 3 per iniziative di edilizia
convenzionata (nuove costruzioni) e 20 per iniziative di edilizia sovvenzionata (riguardanti
sia interventi di manutenzione straordinaria da attuarsi su alloggi sfitti che interventi di
riqualificazione energetica o recupero di interi fabbricati). A queste vanno inoltre aggiunte
2 ulteriori iniziative di edilizia sovvenzionata proposte da altrettanti Comuni su fabbricati
di loro proprietà.
Di tali proposte di intervento, quelle ammesse a finanziamento da parte della Regione
sono state complessivamente 16, di cui 5 nell’ambito del Piano annuale 2016, 6
nell’ambito del Piano annuale 2017 e 5 nell’ambito del Piano annuale 2018, per un totale
di 187 alloggi interessati, un contributo regionale complessivo di 8.315.000,00 euro ed un
cofinanziamento dell’ATER di Udine per 4.825.000,00 euro.

Udine, Via Divisione Garibaldi Osoppo.

A CURA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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DATI SALIENTI DEGLI INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

PIANO ANNUALE 2016 - Delibere della Giunta regionale 2 dicembre 2016, n. 2343 e n. 2344
Contributo
regionale

Cofinanziamento ATER
di Udine

6

€ 800.000,00

-

4

€ 395.000,00

-

42

€ 1.200.000,00

-

4

€ 180.000,00

-

21

€ 820.000,00

€ 245.000,00

Contributo

Cofinanziamento ATER

regionale

di Udine

5

€ 150.000,00

-

17

€ 510.000,00

-

25

€ 1.500.000,00

€ 2.600.000,00

15

€ 700.000,00

-

Contributo

Cofinanziamento ATER

regionale

di Udine

16

€ 960.000,00

€ 1.980.000,00

(in fase di progettazione)

8

€ 240.000,00

-

12

€ 260.000,00

-

12

€ 600.000,00

-

187

€ 8.315.000,00

€ 4.825.000,00

Localizzazione
Tipo di iniziativa
Tipo di intervento
N. alloggi
					
Cervignano del Friuli

Sovvenzionata

		
Fagagna

Sovvenzionata

		
Udine

Sovvenzionata

		
Treppo Grande

Sovvenzionata

Recupero
(in esecuzione)
Recupero
(in esecuzione)
Riqualificazione energetica
(concluso)
Riqualificazione energetica

		

e adeguamento funzionale

		

(in esecuzione)

Comuni vari

Sovvenzionata

Manutenzione straordinaria

		

di alloggi sfitti

		

(in esecuzione)

PIANO ANNUALE 2017 - Delibera della Giunta regionale 22 novembre 2017, n. 2293
Localizzazione
Tipo di iniziativa
Tipo di intervento
N. alloggi
					
Mortegliano

Sovvenzionata

		
Nimis

Sovvenzionata

		
Udine

Convenzionata

		
Comuni vari

Sovvenzionata

Riqualificazione energetica
(in fase di progettazione)
Riqualificazione energetica
(in fase di progettazione)
Nuova costruzione
(in fase di progettazione)
Manutenzione straordinaria

		

di alloggi sfitti

		

(in fase di progettazione)

PIANO ANNUALE 2018 - Delibera della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 772
Localizzazione
Tipo di iniziativa
Tipo di intervento
N. alloggi
					
Aquileia

Convenzionata

		
Faedis

Sovvenzionata

		

Nuova costruzione
(in fase di progettazione)
Riqualificazione energetica

Udine

Sovvenzionata

Riqualificazione energetica

Comuni vari

Sovvenzionata

Manutenzione straordinaria

		

di alloggi sfitti

ALLOGGI INTERESSATI IN TOTALE e IMPORTI COMPLESSIVI
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INTERVENTO PER LA
NUOVA COSTRUZIONE
DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE
AD AQUILEIA, VIA GRAMSCI

A CURA DELL’UFFICIO PROGETTI

ATER UDINE

CRITERI E SCELTE PROGETTUALI
Il percorso adottato nella stesura del progetto fa riferimento:
-

all’inserimento ambientale del complesso edilizio da realizzare dettata dalla presenza
in loco di edifici di carattere residenziale;

-

alla necessità di trovare una soluzione che permetta un inserimento adeguato al tipo
di utenza che ospiterà;

-

all’obbligo di garantire un’area a parcheggi in misura non inferiore ad un metro
quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione;

-

alla necessità di garantire l’accessibilità al lotto sia carraia che pedonale;

-

alla semplicità realizzativa dell’opera, relativamente agli aspetti tipologici, alla
modularità e funzionalità dei corpi di fabbrica.

I

l progetto riguarda l’intervento per
la nuova costruzione di un complesso
residenziale di n.16 alloggi in
Comune di Aquileia, via Gramsci.
L’area interessata dall’intervento ha una
superficie catastale di mq.5365.
I lavori riguardano la realizzazione di
un nuovo complesso edilizio suddiviso
in quattro edifici, da 4 alloggi, disposti
su due livelli fuori terra, destinati a
soddisfare un’utenza avente diritto
all’assegnazione degli alloggi ATER in
regime di edilizia convenzionata.
L’intervento previsto si inserisce in
un’area libera fra aree già urbanizzate
e ne riprende i modi aggregativi lineari
ed il linguaggio edificatorio di tipo
tradizionale esistente.
È prevista una distribuzione funzionale
semplice che in fase d’uso richiederà un
impegno manutentivo contenuto.
Il finanziamento avviene con fondi
regionali di cui alla delibera G.R. n.772
del 21 marzo 2018.
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Prospetto nord

Si prevede quindi la realizzazione di quattro corpi di fabbrica, collegati da percorsi pedonali,
con copertura a due falde e facciate lineari aventi terrazze aggettanti al primo piano.
I volumi dei corpi di fabbrica, di pianta rettangolare, suddivisi in tipologia “A” (n. 12 tutti
bicamere) e “B”, (n. 2 bicamere e n. 2 tricamere) sono allineati lungo la direttrice di
penetrazione.
Il primo piano degli edifici verrà servito da scale autonome di misura idonea ai portatori
di handicap con possibilità di installazione di piattaforma elevatrice.
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DIVIETO DI SCAMBIO
DI POSTI AUTO E CANTINE

S

empre più di frequente si presentano all’attenzione dell’Ufficio Ispettivo dell’azienda
casi relativi alla gestione dei posti auto e delle cantine assegnate.
Tendenzialmente veniamo coinvolti per i casi di occupazione abusiva e disordinata
dei suddetti spazi, che sovente determinano attriti tra gli inquilini.
Tentiamo quindi di fare un po’ di ordine in materia, nella speranza che tali chiarimenti
possano essere utili al miglioramento della convivenza condominiale.
Relativamente alla gestione dei posti auto assegnati, l’articolo 3c del Regolamento
dell’inquilinato dispone il divieto dello scambio di box o di posti auto scoperti tra gli
inquilini.
Sempre lo stesso articolo precisa che, in caso di posto auto specificatamente assegnato,
è vietata l’occupazione di posti auto diversi.
In mancanza di un posto auto appositamente assegnato, ove lo spazio lo consenta,
è tollerato il parcheggio della propria autovettura all’interno dell’area comune, con
l’esclusione delle aree verdi e dei porticati pedonali non espressamente destinati a tale
utilizzo, in una zona tale da non creare disagio ad altri residenti e che, soprattutto, tuteli
gli interventi per situazioni di emergenza, come nel caso di incendio o di intervento
dell’autoambulanza.
Il parcheggio è consentito però ad una sola autovettura per famiglia, in maniera tale da
evitare situazioni di eccessivo intasamento e possibili fonti di pericolo all’interno dello
stesso spazio condominale.
L’importanza del divieto di scambio dei posti auto è conseguente al fatto che ciascun
inquilino è formalmente responsabile dello spazio a lui assegnato al momento della
stipula del contratto di locazione; per cui eventuali occupazioni o parcheggi abusivi da
parte di terzi, dovranno essere gestiti per una positiva soluzione, direttamente dal singolo
inquilino.
Non molto diverso si configura il caso della cura e gestione delle cantine assegnate.
In questo caso la norma scritta è ben specificata nell’articolo 3b del Regolamento
dell’inquilinato in cui si precisa che all’inquilino è vietato lo scambio con altri assegnatari
della cantina concessagli in locazione.
Infatti ciascun assegnatario è responsabile del locale suddetto, il quale va mantenuto
come l’alloggio e le sue parti esterne, come ad esempio le terrazze, nella massima pulizia
ed in perfetto ordine.
Accade, talvolta, che ci venga segnalato che in qualche cantina ci siano depositi di sostanze
pericolose o si rilevi la fuoriuscita di odori sgradevoli.
Ovviamente tutte queste spiacevoli situazioni, verso le quali si deve porre immediato
rimedio in quanto potrebbero determinare gravi conseguenze, non sono assolutamente
consentite.
Per tali motivi la scrivente Azienda raccomanda sempre a tutti i residenti, di gestire
qualsiasi spazio assegnato, come pure le parti comuni dello stabile, nella massima
sicurezza e con la diligenza del buon padre di famiglia, ricordando altresì che il mancato
rispetto del Regolamento di Inquilinato, che costituisce parte integrante del contratto
di locazione dell’alloggio, può comportare nelle situazioni più gravi anche la revoca
dell’alloggio e la risoluzione del contratto.
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ATER UDINE

AFFIDAMENTO LAVORI
AD IMPRESE DI FIDUCIA:
PROCEDURE, RISCHI E
RESPONSABILITÀ

M

olto spesso un proprietario o un
locatario si trova nella necessità
di affidare ad imprese scelte
dallo stesso lavori di manutenzione del
proprio alloggio, in particolare quelli che
comportano l’accesso al tetto oppure al
sottotetto, quali la pulizia della canna
fumaria o la manutenzione dell’impianto
autonomo TV.
In tali casi è importante conoscere
le procedure attivate dall’Ater per la
sicurezza nei fabbricati, nonché i rischi
e le responsabilità a carico di chi affida
il lavoro (in quanto Committente dello
stesso) e dell’impresa che lo esegue.

Gli alloggi di costruzione o manutenzione più recente sono dotati del Fascicolo dell’opera, che gli inquilini ricevono nella busta contenente le chiavi e la
documentazione in occasione del primo ingresso o della stipula del contratto.
Per gli altri l’Ater di Udine ha redatto un documento informativo sui possibili
rischi nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica di cui è proprietaria, amministratore o gestore. Tale documento è disponibile presso la sede aziendale
all’Ufficio Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria e a breve anche sul sito
dell’Azienda nella sezione “Sei inquilino – Sicurezza in casa”. È opportuno ed
importante che tale documento venga sempre messo a disposizione dell’impresa da parte del Committente.

In particolare, per i lavori che comportano l’accesso al tetto o al sottotetto è necessario
presentare una richiesta all’Azienda per ottenere temporaneamente l’uso delle chiavi. Tali
accessi infatti sono chiusi e a breve verrà applicata una cartellonistica con i riferimenti
per richiedere informazioni ed aperture.
Con la richiesta il Committente:
• attesta che il lavoro verrà eseguito da un’impresa abilitata (sia per il ramo di attività cui
si riferisce la prestazione richiesta, sia in termini di formazione ed addestramento per il
contesto in cui si troverà ad operare come, ad esempio, all’uso di attrezzature e dispositivi
di protezione individuale per il rischio di caduta dall’alto);
2018 ‹ 3/4 ‹ 13

ATER UDINE

AREA PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA
• si impegna a restituire all’ATER le chiavi di accesso alla copertura o sottotetto appena
ultimato l’intervento, pena il pagamento di € 30,00 che saranno addebitati alla prima
rendicontazione utile, e a non eseguire alcuna copia delle chiavi oggetto della richiesta;
• dichiara di aver preso visione del documento informativo sui possibili rischi nei fabbricati
e di trasmetterlo anche all’Impresa incaricata;
• si assume ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a cose o persone prodotti
durante l’intervento o conseguenti allo stesso;
• dichiara di essere a conoscenza che su di lui ricade la responsabilità per la scelta
dell’Impresa e che la stessa dovrà avvalersi di personale qualificato e disporre di
attrezzature e mezzi adeguati in relazione alle attività da svolgere, al fine di garantire
l’esecuzione dell’intervento secondo la regola dell’arte e nel pieno rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione del materiale di risulta;
• darà atto che il Committente e l’Impresa operante rimarranno responsabili dell’accesso
alla copertura o sottotetto per tutta la durata dell’intervento ed a lavori ultimati si
accerteranno di lasciare il serramento chiuso al fine di evitare l’accesso a persone non
autorizzate dall’ATER.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Pronto Intervento e Manutenzione
Ordinaria.

A CURA DELLA DIREZIONE

ATER UDINE

UFFICIO AMMINISTRAZIONE STABILI
ED UFFICIO IMPIANTI ED ENERGIA

A CHI RIVOLGERSI
E QUANDO CHIAMARE

L

’ATER gestisce un patrimonio di entità rilevante. È opportuno precisare alcuni aspetti che interessano il
rapporto tra l’utenza e gli Uffici per alcune esigenze specifiche.

RISCALDAMENTO
La sicurezza in casa per l’Ater è una cosa molto importante. Per questo motivo ha realizzato
una specifica pagina del proprio sito aziendale (www.udine.aterfvg.it – Sei inquilino –
Sicurezza in casa) dove sono raccolti diversi documenti che forniscono agli utenti Ater
indicazioni per la corretta conduzione dell’alloggio ed un ottimale utilizzo degli impianti, per un
miglior impiego delle fonti energetiche e la riduzione dei consumi, a vantaggio dell’economia
familiare, della sicurezza e dell’ambiente in cui viviamo, in primis quello domestico.
Tale sezione verrà incrementata e migliorata nel tempo con documenti redatti dall’Azienda,
dal Corpo dei Vigili del Fuoco o altre istituzioni, da specilisti come l’ANACAM per gli ascensori.

Il servizio del riscaldamento centralizzato è un argomento di primaria importanza e le decisioni sull’accensione
dell’impianto e la definizione degli orari compete ai residenti, i quali devono darne espressa comunicazione
all’ATER di Udine (Ufficio impianti ed energia), esclusivamente tramite il referente individuato dai medesimi ovvero
con comunicazione sottoscritta dalla maggioranza. In difetto, come già indicato nella circolare inoltrata all’utenza,
verranno attivati i seguenti orari:
nel periodo ottobre-novembre e marzo-aprile:

6.00-9.00 e 17.00-21.00 (complessive 7 ore)

nel periodo dicembre-febbraio:

6.00-9.00 e 11.00-22.00 (complessive 14 ore)

Per segnalazioni, guasti e/o malfunzionamenti dell’impianto termico di riscaldamento o di produzione di acqua
calda sanitaria ci si dovrà rivolgere direttamente ai Terzi responsabili/conduttori dei diversi impianti ai numeri verdi
a tal fine resi operativi:

ZONA “B”

ZONA “A”

numero verde 800 008 845

numero verde 800 008 846

Comuni di:
Attimis
Cassacco
Cividale del Friuli
Colloredo di Monte Albano
Dignano
Faedis
Flaibano
Martignacco
Majano
Mereto di Tomba
Nimis
Pasian di Prato
Premariacco

Comuni di:
Aiello
Aquileia
Bagnaria Arsa
Basiliano
Bertiolo
Buttrio
Castions di Strada
Cervignano
Chiopris Viscone
Codroipo
Fiumicello
Gonars
Latisana
Lestizza
Lignano Sabbiadoro
Manzano
Marano Lagunare
Mortegliano

Prepotto
Pulfero
Ragogna
Reana del Rojale
Remanzacco
Rive d’Arcano
S. Daniele del Friuli
S. Leonardo
S. Pietro al Natisone
Tarcento
Tavagnacco
Torreano
Treppo
Tricesimo
Udine

Il referente ATER per questa zona è
il p.i. Canciani (0432-491262).
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Muzzana
Palazzolo dello Stella
Palmanova
Pavia di Udine
Pocenia
Pradamano
Precenicco
Rivignano Teor
Ronchis
Ruda
S. Giorgio di Nogaro
S. Giovanni al Natisone
S. Vito al Torre
Sedegliano
Talmassons
Terzo di Aquileia
Torviscosa
Villa Vicentina
Visco

Il referente ATER per questa zona è l’ing.ir. Dell’Oste
(0432-491300).
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Per i soli impianti per i quali sia stato sottoscritto un contratto di Servizio Energia Plus le
comunicazioni dovranno essere rivolte alle medesime società ESCO di gestione dell’impianto:
INDIRIZZO

EROGANTE
IL SERVIZIO

TELEFONO
REPERIBILITÀ

Cervignano Via Fruch, 9-11

Bluenergy

0432 815511

Codroipo Via F.lli Cervi, 2-4 6-8 e Toniolo, 7-9 11-13

Amga

0432 093090

Codroipo Via Tarcento, 11

Bluenergy

0432 815511

Codroipo Via Venzone, 1-3-5 e 7-9 e 11

Amga

0432 093090

Fagagna Via Schiratti, 22-24

Bluenergy

0432 815511

Latisana Via De Gaperi, 16-18

Bluenergy

0432 815511

Palmanova Via Natisone, 29-31-33-35-39-41

Chiurlo

0432 1986600

Pasian di Prato Via Colombo, 140

Bluenergy

0432 815511

Udine Via Adige, 23

Amga

0432 093090

Udine Via Chisimaio, 2-4

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Chisimaio, 6-8

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Derna, 25-27

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Mameli, 11-13

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Mameli, 21-23

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Mameli, 7-9

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Valbruna, 10-12

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Valbruna, 14-16

Chiurlo

0432 1986600

Udine Via Valbruna, 6-8

Bluenergy

0432 815511

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

Laddove sia installato il sistema di contabilizzazione del calore, tanto nel caso di impianto
a distribuzione verticale (contabilizzazione indiretta) quanto in quello a distribuzione
orizzontale (contabilizzazione diretta), al termine dell’esercizio contabile (31 dicembre) si
procederà, ai sensi della vigente normativa, alla rilevazione delle letture degli apparecchi
individuali. Ciò consentirà l’elaborazione del prospetto finale delle spese per i servizi comuni/
riscaldamento, documento che, come di consueto, sarà trasmesso a tutti nella primavera
dell’anno successivo e, a seguire, utilizzato per la determinazione dei nuovi acconti e dei
conguagli delle spese.
Per qualsiasi informazione di natura prettamente tecnica in quel periodo sarà attivato uno
sportello di ricevimento su appuntamento da concordare telefonicamente al n. 0432 491223
oppure direttamente presso l’Ufficio Impianti ed energia (0432 491262, 0432 491300 e 0432
491216). Si informa che, limitatamente agli edifici che sono stati dotati di sistema di
termoregolazione/contabilizzazione del calore, in relazione alle nuove ed ulteriori operazioni
resesi necessarie per ottemperare alle prescrizioni normative in termini di riparto della
spesa del riscaldamento, l’ATER ha inserito con decorrenza 1.10.2018 una nuova voce
all’interno del proprio tariffario per le prestazioni rese a favore di terzi nella misura forfetaria
di € 25 (IVA compresa) per singola unità immobiliare.

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

Al pari di qualsiasi altro Amministratore di Condominio, nei casi di fabbricati dove siano
presenti proprietari, è previsto il ricevimento del pubblico nelle giornate e secondo gli orari
di apertura definiti per la sede dell’azienda (lunedì 9.30-12.00 e 15.00-17.00; mercoledì
9.30-12.00; venerdì 9.30-12.00).
Al fine di consentire un accesso ordinato e di poter dedicare il tempo idoneo alle esigenze
dell’utenza, si rende inoltre necessaria una gestione diversificata delle modalità di contatto:
• il contatto telefonico sarà garantito dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì;
• il Responsabile riceverà esclusivamente previo appuntamento, da concordarsi
direttamente presso gli uffici ovvero mediate contatto telefonico (0432 491205).
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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

PROSEGUE LA RUBRICA
DEDICATA ALLE
QUESTIONI “LEGALI”
Se il piccoletto di casa fa un danno, chi ne paga le
conseguenze? Di solito sono i genitori a doverne
rispondere, con ripercussioni economiche che
possono anche essere importanti.
Gli incidenti provocati dai bambini possono essere
moltissimi, nel contesto condominiale, i danni
più frequenti provocati da minori riguardano
i danneggiamenti alle parti comuni (per es.
imbrattamento dei muri) o a quelle di pertinenza
esclusiva di un condomino (per esempio rottura della
finestra a causa del gioco del pallone).
Oltre a un’eventuale responsabilità del minore, del
fatto illecito rispondono anche i genitori, che debbono
risarcire i danni al terzo danneggiato.
Si ricorda a chi volesse segnalare alcuni argomenti
di interesse comune che potrà farlo scrivendo al
seguente indirizzo:

Notiziario ATER, l’Angolo dell’avvocato,
via Sacile, 15 - 33100 UDINE
o inviando una e.mail all’indirizzo e.mail:

info@ater-udine.it

LA STRUTTURA DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE

A norma dell’articolo 2048 del c.c. il padre e la madre sono
responsabili del danno cagionato a terzi dal fatto illecito
dei figli minori, che abitano con essi, e sono liberati dalla
responsabilità soltanto «se provano di non aver potuto
impedire il fatto».
La giurisprudenza ricollega la responsabilità dei genitori per
il fatto commesso dal figlio minorenne a una presunzione di
colpa (culpa in vigilando e culpa in educando) e ha statuito
che, al fine di superare tale presunzione a loro carico, i
genitori devono fornire la prova di aver esercitato sul minore
una vigilanza adeguata e di avergli impartito una buona
educazione.

IL CONTENUTO DEL DOVERE DI VIGILARE E DI EDUCARE

Per essere esonerati da responsabilità, in sostanza, i genitori devono dimostrare di aver adempiuto
all’onere educativo indicato loro dall’art. 147 c.c. che assume rilevanza anche extrafamiliare e che non
consiste nella mera indicazione di regole, conoscenze o modelli di comportamenti, bensì nell’avere
impartito al minore un’educazione ed un’istruzione consone alle proprie condizioni sociali e familiari,
all’età, al carattere e all’indole del minore.
Ma ciò non è sufficiente, perché i genitori sono tenuti a controllare che i figli abbiano assimilato
l’educazione impartita loro e a esercitare una vigilanza finalizzata a correggere comportamenti non
corretti e, quindi meritevoli di un’ulteriore o diversa opera educativa.
Dalla responsabilità per fatto illecito del figlio minore non può esimersi il genitore
separato, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione e siano stati
intrattenuti rapporti costanti con il figlio.

CONCLUSIONI

La giurisprudenza mette ancora una volta l’accento sull’importanza dell’obbligo
educativo in capo ai genitori, e sul fatto che i comportamenti tenuti dai figli minori, nel
contesto sociale, non sono altro che la “cartina al tornasole” dell’adempimento di tale
obbligo.
Il dovere educativo, recita l’articolo 147 del codice civile, deve essere adempiuto nel
rispetto «delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». I genitori
sono perciò chiamati a confrontarsi quotidianamente con il “singolo” minore e a non
disinteressarsi del suo specifico contesto vitale e socio-ambientale.
Il disinteresse può costare caro.
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SCAMBI CONSENSUALI
Vengono qui riportati gli annunci validi alla data di
pubblicazione.
L’elenco aggiornato è sempre disponibile sul sito:

SCAMBI CONSENSUALI

N.

CERCO

OFFRO

10

a Udine alloggio
composto da una
camera, soggiorno,
cucina, piano terra, con
giardino di pertinenza

alloggio a Udine - Via Abbazia, 10/1
- piano rialzato - composto da una
camera, soggiorno, angolo cottura,
cantina, posto auto, termoautonomo, in
fabbricato senza ascensore.
Sig.ra Montagnoli Tiziana
Tel. 3924134112

11

alloggio a Castions di Strada - Via
a Cervignano del Friuli
Roma, 58/b - piano primo - composto
alloggio composto da
da una camera, soggiorno, cucina,
una camera, soggiorno,
riscaldamento centralizzato, in
cucina, terrazza - piano
fabbricato senza ascensore.
primo
Tel. 3450669653

23

12

a Codroipo o
Sedegliano alloggio
composto da una
camera, soggiorno,
cucina

alloggio a Gemona del Friuli - Via
Tarcento, 20 - piano primo - composto
da due camere, soggiorno cucina.
Tel. 3348395418

24

13

a Udine alloggio
composto da tre
camere, soggiorno,
cucina, al piano
secondo, terzo o
quarto, dotato di
cantina, posto auto e
terrazzo

alloggio a Udine - Via D. Garibaldi
Osoppo, 11/1 - piano quarto - composto
da due camere, soggiorno, cucina,
cantina, posto auto, termoautonomo, in
fabbricato con ascensore.
Tel. 3460910217

25

www.udine.aterfvg.it
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CERCO

OFFRO

a Udine alloggio
composto da tre
camere, soggiorno,
cucina, piano primo

alloggio in Moimacco - Via Dominissina,
3/1 - piano primo - composto da
tre camere, soggiorno, cucina,
riscaldamento autonomo.
Sig. Solimeno Vincenzo Tel. 0432722573

a Trieste alloggio
composto da una / due
camere, soggiorno,
cucina, situato ad un
piano alto / ultimo
preferibilmente
in zona centrale,
termoautonomo.

alloggio in Udine - Via Sedegliano, 10 piano primo - composto da una camera,
soggiorno, cucina, terrazzo, cantina,
termoautonomo, in fabbricato senza
ascensore, recentemente ristrutturato.
Tel. 3772401160

a Pavia di Udine
o Udine zona San
Domenico, Villaggio
del Sole, Rizzi alloggio
composto da due
camere, soggiorno,
cucina, piano primo

alloggio in Udine - Via Talmassons piano primo - composto da due camere,
soggiorno, cucina, termoautonomo,
in fabbricato senza ascensore.
Tel. 3924357796

alloggio in Cervignano del Friuli a Aquileia o Terzo
Via Matteotti, 50 - piano secondo di Aquileia alloggio
composto da una camera, soggiorno,
composto da una
cucinino, terrazzo, cantina,
camera, soggiorno,
riscaldamento centralizzato,
cucina o cucinino,
in fabbricato senza ascensore.
terrazzo, cantina.
Sig. Donda Sabino Tel. 3478043323
alloggio a San Daniele del Friuli a San Daniele del Friuli Via Dei Spissui, 1 - piano terra composto da una camera, soggiorno,
alloggio composto da
due camere, soggiorno, angolo cottura, riscaldamento
centralizzato.
cucina
Sig. Kasa Rezearta Tel. 3931630509
alloggio in Udine - Via Gen. Cantore,
a Udine alloggio
19 - disposto in duplex - composto
composto da due
da due camere, soggiorno, cucina,
camere, soggiorno,
termoautonomo.
cucina, piano terra
Sig. Caserta Innocenzo Tel. 043244275
alloggio a San Daniele del Friuli a Majano o San Daniele Via Dei Spissui, 1 - piano secondo composto da tre camere, soggiorno,
del Friuli alloggio
cucina, doppi servizi, riscaldamento
composto da tre
centralizzato, in fabbricato
camere, soggiorno,
senza ascensore. Sig.ra Almonte Luisa
cucina, piano primo.
Tel. 3284340282 o 3348387053
alloggio a San Giorgio di Nogaro
- Via dell’Istria, 16 - piano terzo a Monfalcone o comuni composto da due camere, soggiorno,
cucina, cantina, terrazza, veranda,
limitrofi alloggio con
riscaldamento centralizzato
una/ due camere
in fabbricato senza ascensore.
Tel. 3385415087
a San Giorgio di Nogaro
alloggio composto da
due camere, soggiorno,
cucinino, terrazzo,
ripostiglio, piano primo
o terra.
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alloggio a Torviscosa - Via Roma, 1/10 piano primo - composto da tre camere,
soggiorno, cucina, doppi servizi, ripostiglio
esterno, riscaldamento centralizzato,
in fabbricato senza ascensore
Tel. 3287894151

14

15

16

17

18

19

20

21

alloggio a Tarcento - Via Giavitto,
a Tarcento o Tricesimo
5/5 - piano terra - composto da una
alloggio composto da
camera, soggiorno, cucinino, cantina,
una camera, soggiorno,
autorimessa, termoautonomo.
cucinino.
Sig.ra Vuanello Patrizia Tel. 3478271635
alloggio a Ronchi dei Legionari, Via delle
a Pozzuolo del Friuli
Possessioni, 24 - piano terzo , senza
o comuni limitrofi
ascensore.
alloggio al piano terra
Sig. Pozzar Silvano Tel. 0481776026
a Udine o comuni
alloggio a Udine, via Joppi, 74 - piano
limitrofi alloggio al
terzo - composto da una ampia camera,
piano terra o primo
soggiorno, cucinino, un bagno ampio,
piano composto da due
veranda, cantina, posto macchina,
camere, soggiorno,
termoautonomo, in fabbricato senza
cucinino, posto
ascensore
macchina, cantina o
Tel. 3408263912
garage
alloggio a Udine - Via Zilli, 53 - piano
a Tavagnacco - fr.
terzo - composto da due camere,
Feletto Umberto o
Cavalicco - alloggio con soggiorno, cucina, ampia terrazza,
tre camere, soggiorno, dotato di riscaldamento centralizzato, in
fabbricato con ascensore.
cucina, terrazza o
Tel. 3389035087
giardino
alloggio a Udine - Via XXV Aprile, 6 a Udine alloggio con
piano sesto - composto da due camere,
tre camere, soggiorno,
soggiorno, cucina, cantina, garage, due
cucina, cantina e
verande, termoautonomo, in fabbricato
terrazza
con ascensore. Tel. 3400770574
alloggio in Udine - Via Zilli, 53/a - piano
terzo - composto da una camera,
a Udine alloggio con
una camera, soggiorno, soggiorno e angolo cottura, cantina,
garage, dotato di riscaldamento
cucina, al secondo o
centralizzato, in fabbricato con
terzo piano
ascensore. Tel. 3494686641
a Remanzacco alloggio alloggio a Udine - L.go delle Grazie, 6/a
- piano primo - composto da una
con una camera,
camera, soggiorno, angolo cottura,
soggiorno, angolo
cottura, cantina e posto soffitta, garage e posto auto, dotato di
riscaldamento centralizzato in fabbricato
auto, indifferente il
con ascensore.
piano se dotato di
Tel. 3474793858
ascensore
alloggio a Udine - Via Vipacco, 5 piano terra - composto da una camera,
a Udine alloggio con
soggiorno, angolo cottura,
due camere, soggiorno,
cantina, termoautonomo.
cucina
Sig. De Monte Dario Tel. 3898869799 o
3802412783

SCAMBI CONSENSUALI

N.
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alloggio a Trivignano Udinese fr. Merlana
Via S. Maria, 2/7 - piano secondo a Palmanova alloggio
composto da due camere, soggiorno,
con tre camere,
cucinino, doppi servizi, cantina, posto
soggiorno, cucina,doppi
auto,termoautonomo in fabbricato senza
servizi, cantina, garage
ascensore.
Sig. Musulin Massimo Tel. 3898284093
alloggio a Udine - Via Valente, 2 piano quarto - composto da due
ad Azzano Decimo
camere, soggiorno, cucina, cantina,
alloggio con una
termoautonomo, in fabbricato con
camera, soggiorno,
ascensore.
cucina.
Tel. 0432582174 - 3384071184
alloggio a Rivignano-Teor - Via Dante,
a Rivignano o zone
79/1 - piano terra - composto da una
limitrofe alloggio con
2/3 camere, soggiorno, camera, soggiorno, cucinino, ripostiglio,
cantina, di recente ristrutturazione,
cucina,piano primo,
possibilmente con due termoautonomo.
Tel. 3478760909
bagni e garage,
alloggio a Cervignano del Friuli - Via
Matteotti, 21 - piano secondo, composto
a Cervignano del
Friuli alloggio con una da due camere, soggiorno, cucina,
dotato di riscaldamento centralizzato, in
camera, soggiorno,
cucina, al primo piano. fabbricato senza ascensore
Tel. 043133372
alloggio a Udine via Mirko, 10 a Udine in Via Afro, Via composto da due camere, soggiorno,
Brigata Re o Via Gorizia cucina, ampio terrazzo, posto auto in
fabbricato dotato di riscaldamento
alloggio composto da
due camere, soggiorno, centralizzato, in fabbricato con
ascensore
cucina, posto auto
Tel. 3669990490
alloggio a Martignacco - Vicolo
alloggio ovunque in
Superiore, 7/a2 - piano terra- composto
Carnia composto da
da due camere, soggiorno, cucina,
una camera, soggiorno,
dotato di riscaldamento centralizzato.
cucina, terrazzo,
Sig.ra Minisini Emanuela Tel.
garage, giardino
3389946843
alloggio a Udine - Via Monte Pal Grande
alloggio a Cervignano
- disposto a schiera- composto da due
del Friuli composto da
camere, soggiorno, cucina, con giardino
tre camere, soggiorno,
di pertinenza, termoautonomo.
cucina.
Tel. 3452532915
alloggio a Udine - Via Calligaris,
alloggio a Udine
13 -piano secondo - composto da
composto da una
due camere, soggiorno, cucina,
camera, soggiorno,
termoautonomo, in fabbricato senza
angolo cottura, primo
ascensore.
piano.
Sig.ra Serafino Claudia Tel 3332883267
alloggio a Trieste o
comuni limitrofi al
mare composto da
una o due camere,
soggiorno, cucina
o cucinino o angolo
cottura, piano basso o
con ascensore, posto
auto.

alloggio a Udine - Via Afro, 1 scala B piano terzo - composto da una camera,
soggiorno, cucinino, veranda chiusa,
cantina, posto auto, termoautonomo, in
fabbricato con ascensore
Tel. 3392264260

31

alloggio a Udine
composto da tre
camere, soggiorno,
cucina, piano primo,
garage.

alloggio in Udine - Via Calligaris,
9 - piano terzo - composto da due
camere, soggiorno, cucina, cantina,
termoautonomo, in fabbricato senza
ascensore.
Sig.ra Linz Monica Tel. 3291248729

32

alloggio a Udine
o comuni limitrofi
composto da tre
camere, soggiorno,
cucina, cantina, piano
terra

alloggio a Tavagnacco - Via Buonarroti,
43/16 - fr. Feletto Umberto - piano
terzo - composto da tre camere,
soggiorno, cucina, cantina, posto auto,
termoautonomo, in fabbricato senza
ascensore.
Sig. N’guia Adon Ambroise Tel.
3450559980

30

N.
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alloggio a Udine
composto da due
camere, cucinino, piano
terra
alloggio a Udine,
preferibilmente zona
Nord, composto da due
camere, soggiorno,
cucina.
alloggio a Udine, zona
Chiavris, composto da
una camera, soggiorno,
cucina,terrazza, ultimo
piano, termoautonomo.
alloggio a Udine o
comuni limitrofi,
composto da due
camere, soggiorno,
cucina, possibilmente
con garage o posto
auto,
alloggio a Udine
composto da due o tre
camere, soggiorno,
cucina, cantina/garage
al piano terra o primo
piano.

alloggio a Udine - Via Eritrea, 27/10 piano primo - composto da una camera,
soggiorno, cucinino, termoautonomo, in
fabbricato senza ascensore
alloggio a Udine - Via Ausonia, 19 disposto a schiera - composto da tre
camere, soggiorno, cucina, cantina,
lavanderia, giardino di pertinenza,
termoautonomo.
alloggio a Udine - Via Afro, 1/b - piano
secondo - composto da una camera,
soggiorno, cucinino,lavanderia, cantina,
terrazza, termoautonomo, in fabbricato
con ascensore.

38

alloggio a Udine
composto da tre
camere, soggiorno,
cucina, piano primo o
terra.

39

alloggio a Udine
o Pasian di Prato
composto da tre
camere, soggiorno,
cucina

40

41

42

ATER UDINE

alloggio a Cervignano
del Friuli o San
Giorgio di Nogaro o
Udine o Latisana o
Palmanova composto
da due camere ( di
cui una matrimoniale),
soggiorno, cucina,
box auto o ripostiglio
esterno.
alloggio a Mereto
di Tomba o comuni
limitrofi entro 10
km composto da tre
camere, soggiorno,
cucina.
alloggio a Udine
composto da due
camere, soggiorno,
cucina, primo piano,
in fabbricato dotato di
ascensore.

SCAMBI CONSENSUALI

alloggio a Bordano, Via Sella Grande,
11/3 - piano terzo, composto da tre
camere, soggiorno, cucina, cantina,
posto auto, terrazza, termoautonomo, in
fabbricato senza ascensore.
alloggio a Udine - Via Basiliano, 2 piano terzo - composto da una camera,
cucina, ampia cantina, termoautonomo
in fabbricato senza ascensore.
Sig. D’Agostini Ulian Tel. 3487382781
alloggio a Udine - Via R. Di Giusto, 27 piano quinto - composto da tre camere,
soggiorno, cucina, cantina, posto auto
coperto, termoautonomo, in fabbricato
con ascensore.
Tel. 3711732640
alloggio a Udine - Via D. Garibaldi
Osoppo, 25/b - piano secondo composto da due camere, soggiorno,
cucina, cantina, garage, termoautonomo,
in fabbricato con ascensore.
Tel. 3203872276e
alloggio a Marano Lagunare - Via
Lignano, 10/10 - piano terra - composto
da una camera, soggiorno, cucina, orto
e giardino di pertinenza, riscaldamento
centralizzato.
Tel. 3427731735
alloggio a Mereto di Tomba - Via des
Frates,1/a - piano secondo - composto
da due camere, soggiorno, cucina,
dotato di riscaldamento centralizzato in
fabbricato senza ascensore.
Tel. 3206775803
alloggio a Udine - Via San Domenico,
7/1 - piano secondo - composto da
tre camere, soggiorno, cucinino,
doppi servizi, disposto su due piani,
termoautonomo, in fabbricato dotato di
ascensore. Tel. 3408592131
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Il 2018 è stato caratterizzato dalla piena attuazione
della riforma disciplinata dalla L.R. 1/2016,
infatti nel corso del 2017 sono stati approvati dalla
Amministrazione Regionale:
• il regolamento di Edilizia convenzionata (DPR
070/Pres dd 23/3/2017)
• lo schema di Regolamento del Fondo Sociale (DGR 1427 dd 28/7/2017)
successivamente adottato dall’Ater con propria Determinazione n.
09/2017 del 28/08/2017;
• il regolamento di esecuzione delle iniziative di auto-recupero di cui
all’art. 24, di coabitare sociale di cui all’art. 25 e delle forme innovative
di cui all’art. 26 della L.R. 1/2016.
Dal 1° gennaio 2018 sono stati applicati i nuovi canoni di locazioni di
edilizia sovvenzionata per il biennio 2018/2019. La raccolta dei dati del
censimento biennale dei redditi dell’utenza effettuato nell’anno 2017 ha
permesso di determinare il canone sulla base dell’ISEE dell’assegnatario
e del suo nucleo familiare, ed in misura percentuale rispetto al canone
oggettivo dell’alloggio, con facoltà dell’Ater di ulteriori articolazioni
equitative individuate sulla base delle determinazioni adottate in sede di
Conferenza dei Direttori.
L’ISEE è uno strumento, universalmente utilizzato per l’erogazione delle
sovvenzioni sociali, risponde a requisiti più equi nel riconoscimento della
situazione globale economica della famiglia.
Riguardo ai bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi, sono state
aggiornate le graduatorie dei seguenti comuni o comprensori:
Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone aggiornata al 31/7/2018;
Villa santina aggiornata al 31/7/2018;
Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone e Socchieve aggiornata al
14/8/2018
Arta Terme, Paularo e Zuglio aggiornata al 14/8/2018;
Cercivento, Paluzza e Sutrio aggiornata al 14/8/2018;
Lauco aggiornata al 2/10/2018;
Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato Carnico e Rigolato aggiornata al
2/10/2018;
Chiusaforte, Moggio Udinese e Resia aggiornata al 2/10/2018;
Dogna, Pontebba e Tarvisio aggiornata al 2/10/2018;
Buia e Osoppo aggiornata al 29/11/2018
Nel 2019 saranno indetti nuovi bandi per l’aggiornamento delle graduatorie
nei Comuni di Tolmezzo e Gemona.
Stante la carenza di domande, saranno riproposti nuovi bandi nei Comuni
di Dogna, Pontebba, Tarvisio, Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Prato
Carnico, Rigolato e Lauco.
Riguardo alla attività manutentiva prosegue l’impegno di Ater Alto Friuli
nella manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio
abitativo. Nell’anno in corso l’Azienda ha incrementato tali attività che
proseguiranno anche nel 2019 tenuto conto anche dei finanziamenti
erogati dall’Amministrazione regionale con i fondi della L.R. 1/2016.
Riguardo al nuovo intervento di Venzone si prevede l’assegnazione degli 8
alloggi entro l’estate 2019.
Concludo augurando a tutti Voi e alle Vostre famiglie un Felice e Sereno
anno nuovo.
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NOTIZIE IN BREVE
(ATER INFORMA)

Tarvisio

GRADUATORIE
Nell’anno 2018 sono stati pubblicate, a seguito dei relativi Bandi, n.10 graduatorie definitive:
Artegna-Bordano-Montenars-Trasaghis-Venzone graduatoria del 31/7/2018;
Villa Santina graduatoria del 31/7/2018;
Ampezzo-Forni di Sopra-Forni di Sotto-Preone-Socchieve graduatoria del 14/8/2018;
Arta Terme-Paularo- Zuglio graduatoria del 14/8/2018;
Cercivento-Paluzza-Sutrio graduatoria del 14/8/2018;
Lauco graduatoria del 2/10/2018;
Comeglians-Forni Avoltri-Ovaro-Prato Carnico-Rigolato graduatoria del 2/10/2018;
Chiusaforte- Moggio Udinese-Resia del graduatoria 2/10/2018;
Dogna-Pontebba-Tarvisio graduatoria del 2/10/2018;
Buja-Osoppo graduatoria del 29/11/2018.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Sondra Canciani
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ATER ALTO FRIULI IN CIFRE
RIFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 2017
ASSEGNATARI ALLOGGI

ASSEGNATARI ALLOGGI PER NAZIONALITÀ

918 Italia

94 Estero

ASSEGNATARI ALLOGGI PER ANNI DI ASSEGNAZIONE

9

ASSEGNATARI ALLOGGI
PER COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

ASSEGNATARI ALLOGGI
PER REDDITO

Gemona del Friuli

QUESTIONARIO ALLOGGI
Anche quest’anno è stata avviata un’indagine per verificare il grado di soddisfazione degli
assegnatari. Durante il mese di novembre è stato inviato (ad un campione casuale di inquilini)
un questionario, anonimo e impersonale, per verificare il livello di gradimento degli alloggi
e dei servizi da noi offerti. Le risposte che otterremo dagli inquilini sono per noi molto importanti: conoscerci meglio ci permetterà di trovare soluzioni più adeguate per migliorare
l’abitabilità, le relazioni ed i servizi che siamo in grado di offrire.

ATER PER LA SICUREZZA
Ci stiamo avvicinando all’inverno: è opportuno che gli utenti procedano al periodico controllo
generale delle caldaie autonome, apparecchi di combustione e relative canne fumarie, onde
evitare possibili malfunzionamenti e prevenire il rischio di intossicazione, incendio.
Sutrio-Priola

ASSEGNATARI ALLOGGI PER SUPERFICIE ALLOGGIO

66

UTENTI ALLOGGI

59

Comeglians

FABBRICATI PER ANNO DI FABBRICAZIONE (TOT. N. 193)
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UFFICIO PROGETTAZIONE E SEGRETERIA TECNICA

COSTRUZIONI,
MANUTENZIONI, CONSEGNE

ATER INFORMA

CAMBIO E SCAMBIO
ALLOGGIO

LAVORI CONCLUSI
Tolmezzo

SEI UN INQUILINO
E HAI BISOGNO
DI CAMBIARE CASA?
Scrivi alla rubrica “Cambio Alloggio”.
La tua offerta potrà incontrare una domanda ed accedere
ad un cambio consensuale più facile e veloce.
Riceviamo e pubblichiamo le richieste di assegnatari
disponibili a “scambiare” il proprio alloggio con altri
assegnatari.
Per ulteriori informazioni potete telefonare
al n. 0433-40865 Ufficio Inquilinato.
N.
1

Data

Cerco

Offro

26/11/2015

In Comune di Gorizia-Trieste-Udine,
alloggio con una camera.

Alloggio a Tolmezzo – Ud via Illegio 42 I Piano.
Recente. Composto da: 1 camera, soggiorno, cucina,
due terrazze, cantina, posto auto, riscaldamento
autonomo. Tel. 329.090.7588

2

04/11/2016

Alloggio a Osoppo - Ud, I piano. Composto da cucina,
In Comune di Osoppo – Ud, alloggio con soggiorno, due camere, terrazza riscaldamento
tre camere
autonomo a gas, cantina, posto macchina
Tel. 329.733.0801

3

21/11/2016

In Comune di Gemona del Friuli,
Artegna, Tarcento e zone limitrofe

Alloggio a Trieste, IV piano con ascensore.
Composto da cucina, salotto, due camere, terrazza,
posto macchina, zona Ippodromo. Tel. 371.122.9808

12/04/2017

Nei Comuni di Sedegliano-DignanoFlaibano-Codroipo, piano Terra e/o
Primo Piano alloggio con due camere

Alloggio a Gemona del Friuli - Ud, primo piano.
Composto da cucina, salotto, due camere, bagno,
cantina. Riscaldamento autonomo.
Tel. 334.839.5418

29/11/2017

In Comune di Udine e limitrofi
(Tricesimo, Tarcento, Reana del Roiale).
Alloggio al primo o secondo piano
con due camere, terrazzo, giardino.
Riscaldamento autonomo.

Alloggio a Zuglio - Ud, primo piano.
Composto da cucina, soggiorno, due camere,
ripostiglio, due terrazze, giardino, posto auto coperto.
Riscaldamento autonomo. Tel. 327.350.5278

04/05/2018

In Comune di Udine e limitrofi.
Alloggio composto da minimo due camere,
possibilmente con garage o posto macchina.

Alloggio a Bordano - Ud, terzo piano.
Composto da cucina/soggiorno - ampio vano, tre
camere, servizi, cantina, posto macchina, terrazzo.
Termoautonomo. Tel. 393.735.9985.

12/06/2018

In Comune di Villa Santina - Ud.
Alloggio all’ultimo piano, composto da
due camere, terrazzo, riscaldamento
autonomo.

Alloggio a Villa Santina - Ud, primo piano. Composto
da due camere, lavanderia. Riscaldamento
centralizzato.
Tel. 368.772.6102

4

5

6

7
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Comune

Tipologia lavori

Costo complessivo
dell’intervento come
da quadro economico
di appalto

GEMONA DEL FRIULI TOLMEZZO

Lavori di Manutenzione Straordinaria
di n. 3 unità immobiliari:
in Comune di Gemona del Friuli
Via Monte Chiampon 60,
in Comune di Tolmezzo
Via Divisione Osoppo 19/a
e Via Divisione Jiulia 35.

€ 178.700,00

COMUNI VARI:
AMPEZZO-ARTEGNAFORNI DI SOTTOFORNI DI SOPRA-OSOPPOOVARO-PONTEBBAZUGLIO

Lavori di manutenzione straordinaria:
sostituzione di generatori di calore di impianti
autonomi di riscaldamento
con produzione di acqua calda sanitaria
e adeguamento rete gas, ristrutturazione
impianto termico.

€ 258.384,40

Venzone
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LAVORI IN CORSO
Comune

Tipologia lavori

Costo complessivo
dell’intervento

VENZONE

via Mistruzzi - Via Bertrando .
Lavori di ricostruzione di un fabbricato di n. 8 alloggi
e n. 4 unità produttive nella insula n. 12 del centro
storico del Comune.

€ 2.200.000,00

MOGGIO UDINESE

Via Marconi 23.
Lavori di manutenzione straordinaria con
riqualificazione ed adeguamento energetico ed
impiantistico di un fabbricato di n. 12 alloggi di
proprietà Ater.

€ 1.370.000,00

GEMONA DEL FRIULI

Via Cjarnescule
Nuova realizzazione di n. 1 fabbricato di complessivi n. 12
alloggi.

€ 2.200.000,00

TARVISIO

Via Picech
Lavori di manutenzione straordinaria . Sostituzione
serramenti in entrambi i fabbricati 1.161.008 e 1.161.010
(11+12 alloggi). Intervento di sostituzione della caldaia in
10 alloggi del fabbricato 1.161.010. Lavori di realizzazione
nuovi camini con lavori accessori (controsoffitti,
adeguamento impianto elettrico)

€ 458.000,00

ENEMONZO

Frazione Majaso - Via Vigna di proprietà comunale.
Ristrutturazione completa (tetto, serramenti, cappotto,
impianti elettrici e termo-idro-sanitari, pavimenti e finiture € 470.000,00
interne, adeguamento strutturale, sistemazione esterna)

GEMONA DEL FRIULI

Vicolo dei De Brugnis
Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato di
9 alloggi. Adeguamento impianti elettrici, sostituzione
n. 8 caldaie e rifacimento canne fumarie, realizzazione
controsoffitti in cantine e alloggi.

€ 357.600,00

COMUNI VARI:
MOGGIO UDINESE,
CHIUSAFORTE,
TARVISIO-FUSINE,
VILLA SANTINA, ARTEGNA,
OSOPPO, TOLMEZZO,
SUTRIO, PRATO CARNICO,
VENZONE, AMPEZZO,
FORNI DI SOTTO,
COMEGLIANS

Realizzazione conta-calorie e adeguamento CT correlate
in tutti gli edifici centralizzati come da obblighi di legge.

€ 1.050.000,00

ATER ALTO FRIULI

QUASI ULTIMATA LA RICOSTRUZIONE
A VENZONE DI PALAZZO CASTELLANI

A NUOVO L’ENTRATA NORD
DELLA CITTADINA
DI VENZONE

S

on quasi giunti a conclusione a
Venzone i lavori di ricostruzione
di Palazzo Castellani, situato
sulla porta nord della cittadina, tra
via Mistruzzi (ex via Nazionale) e via
Patriarca Bertrando.
Palazzo
Castellani
sorgeva
all’entrata nord del paese, dove fino
ad ora lo spazio veniva utilizzato
principalmente come parcheggio.
L’edificio cinquecentesco, in cui sono
presenti anche segni settecenteschi,
era stato seriamente danneggiato
durante il terremoto e quindi
successivamente demolito.
Il nuovo Palazzo Castellani ospiterà
otto appartamenti per famiglie nella
sua parte superiore, mentre al piano
terra ci sarà posto per quattro unità,
commerciali.

Gemona del Friuli
Venzone.

I lavori iniziati a febbraio 2016 sono quasi
giunti a conclusione. La ricostruzione
del Palazzo, soggetta ad alcuni vincoli
della Soprintendenza,
ha richiesto
un’attenzione particolare in fase di
progettazione. Per la città di Venzone
si tratta di un’opera importante che va
a completare e sistemare l’entrata al
centro storico da nord, con una nuova
ricostruzione che la riporterà al suo
aspetto originale integrale.
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NUMERI

NUMERIUtili

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DI UDINE
33100 UDINE, via Sacile 15

Centralino

Tel. 0432 491111

Apertura al pubblico:
Lunedì ore 9.30-12.00 / 15.00-17.00
Mercoledì - Venerdì ore 9.30-12.00

DIREZIONE GENERALE
Maria Grazia Canal
Claudia Bernardis

Tel. 0432 491248
Tel. 0432 491282

AREA TECNICA
Cristina Battel

Tel. 0432 491223

ASSEGNAZIONE E CAMBI
Laura Muradore
Maria Teresa Franzolini

AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELL’ALTO FRIULI
33028 TOLMEZZO (UD), via Matteotti 7

Centralino

Tel. 0433 40865
Fax 0433 2702

Apertura al pubblico:
Lunedì e giovedì ore 9.00-12.00 / 15.00-17.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì ore 9.00-12.00
UFFICIO PATRIMONIO

Tel. 0433 40865

UFFICI RAGIONERIA
GESTIONE IMMOBILI

Tel. 0433 467862

UFFICIO INQUILINATO

Tel. 0433 467863

Tel. 0432 491272
Tel. 0432 491210

UFFICIO MANUTENZIONE
E RIATTO ALLOGGI

Tel. 0433 467864

CESSIONE ALLOGGI
Norma Zanutto

Tel. 0432 491253

UFFICIO PROGETTAZIONE
E SEGRETERIA TECNICA

Tel. 0433 467865

LOCAZIONI E CANONI
Marco Sarcinelli

Tel. 0432 491206

Tel. 0433 40865

UFFICIO LEGALE /
CONTENZIOSO
Donatella Tubaro

UFFICIO SERVIZI GENERALI
E PROTOCOLLO

Tel. 0432 491250

APPALTI E FORNITURE
Silvia Libanetti

Tel. 0432 491322

CONDOMINI E SPESE
Sara Orlando
Flavia Assini

Tel. 0432 491205
Tel. 0432 491204

MANUTENZIONI
Lorenzo Guzzon

Tel. 0432 491220

UFFICIO DECENTRATO
SAN GIORGIO DI NOGARO
Via Emilia 42-44

Tel. 0431 629726
Fax 0431 629305

Apertura al pubblico:
Martedì ore 15.00 -17.00
Giovedì ore 9.30 -12.00
Rimani in contatto con noi
Sito internet: www.udine.aterfvg.it

E-mail: ateraf@ater-altofriuli.regione.fvg.it
E-mail certificata (pec): ater-altofriuli@certgov.fvg.it
Rimani in contatto con noi
Sito internet: www.altofriuli.aterfvg.it
Seguici su Facebook e Twitter

