› 2019

QUADRIMESTRALE

1

ATERNotizie

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLE ATER DI UDINE E ALTO FRIULI

›
NE/UD0106/2008

NE/UD0106/2008

ATER NOTIZIE

1

SOMMARIO

› 2019

PERIODICO DI INFORMAZIONE
DELLE ATER DI UDINE E ALTO FRIULI
Periodico quadrimestrale
Registrazione al Tribunale di Udine
al n. 10/02 del 20.04.2002
Chiuso in redazione il 15/07/2019
Direttore responsabile
Riccardo Toso

Foto di copertina: Venzone, Palazzo Castellani

Sede Redazionale
Via Sacile, 15
33100 Udine
Tel. 0432 491111
Fax 0432 546438
info@ater-udine.it
www.udine.aterfvg.it
Progettazione grafica e Stampa
Cartostampa Chiandetti srl

ATER UDINE
3›
4›

EDITORIALE
Intervento del Direttore Generale
dott. Riccardo Toso
A CURA DELL’UFFICIO ASSEGNAZIONI
Modificato il regolamento in materia
di edilizia sovvenzionata

6›

A CURA DELL’UFFICIO LOCAZIONI
Avviato il censimento relativo alla situazione
anagrafica ed economica degli assegnatari

9›

A CURA DELL’UFFICIO LEGALE
L’ANGOLO DELL’AVVOCATO
L’occupazione dell’alloggio popolare

11 › A CURA DELL’UFFICIO SICUREZZA

La sicurezza degli accessi alle coperture
degli edifici

13 › A CURA DELL’UFFICIO PROGETTI

Intervento manutenzione straordinaria
finalizzato al risparmio energetico di n. 6 alloggi
in comune di Mortegliano, via Martini civ. 30

ATER ALTO FRIULI
19 › EDITORIALE

Intervento del Direttore Generale
dott.ssa Sondra Canciani

21 › A CURA DELLA DIREZIONE
		 GENERALE
NOTIZIE IN BREVE
Censimento della situazione anagrafica
degli assegnatari e dell’ISEE
per il calcolo del canone di locazione
degli alloggi di edilizia sovvenzionata
per il biennio 2020-2021
22 › A CURA DELLA DIREZIONE

		 GENERALE
NOTIZIE IN BREVE
Bandi assegnazione alloggi di edilizia
sovvenzionata per l’anno 2019

23 › UFFICIO GARANZIA QUALITÀ

L’indagine per conoscere
la soddisfazione degli inquilini Ater

14 › A CURA DELL’UFFICIO PROGETTI

25 › UFFICIO INQUILINATO

17 › SCAMBI CONSENSUALI

26 › A CURA DELLA DIREZIONE
		 GENERALE
Consegnati nuovi alloggi a Venzone

Intervento di edilizia residenziale pubblica
(edilizia convenzionata) nuovo edificio per n. 25
alloggi in comune di Udine, via Mantova

2 › 1 › 2019

Cambio e scambio alloggio

GENTILI UTENTI,
come di consueto Vi informo sulle attività poste in essere dall’Ente in questo
primo periodo del 2019.

editoriale

Nei giorni scorsi la Giunta Regionale ha definitivamente approvato
le modifiche apportate al Regolamento di edilizia sovvenzionata, che
costituisce il cuore normativo della nostra attività. Tali modifiche sono
conseguenti alla L.R. 24/2018, che ha cambiato alcuni requisiti per
l’accesso ai diversi benefici previsti dalla legislazione regionale in materia
di edilizia residenziale pubblica. L’Azienda ha quindi pubblicato, così come
le altre Ater regionali, alcuni nuovi bandi di edilizia sovvenzionata. Più in
dettaglio si tratta dei bandi di Fagagna e Cervignano del Friuli, finalizzati
all’assegnazione rispettivamente di 4 nuovi alloggi in fraz. Madrisio di
Fagagna e di 6 alloggi in via Garibaldi a Cervignano, oltre agli alloggi di
risulta che sono e si renderanno disponibili nello stesso comune. Entrambi
gli interventi riguardano il recupero funzionale e la ristrutturazione di edifici
già esistenti, senza ulteriore consumo di suolo, e fanno parte del primo ciclo
di finanziamenti disposti con la L.R. 1/2016 (D.G.R. 2343/2016).
Oltre a questi è stato anche pubblicato il bando comprensoriale per i
comuni di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Ronchis e nei prossimi giorni
sarà pubblicato quello per i comuni delle Valli del Natisone, entrambi per
l’assegnazione di alloggi di risulta.
Nel corso di questi mesi, nell’attesa delle necessarie e conseguenti modifiche
regolamentari, l’attività amministrativa degli uffici si è concentrata nel dare
corso alle assegnazioni derivanti dalla pubblicazione, avvenuta lo scorso
dicembre, della graduatoria di Udine e nel completamento delle assegnazioni
dei nuovi alloggi a canone “calmierato” nel quartiere di Santa Giustina a
Palmanova e nel quartiere Polesan a Palazzolo dello Stella, interventi della
cui ultimazione si è dato conto nella precedente edizione del notiziario.
Le assegnazioni relative al bando di Udine sono state finora 175 e
continueranno in modo consistente anche nei prossimi mesi man mano che
gli alloggi si renderanno disponibili dal ciclo di manutenzione.
Per quanto concerne l’attività tecnica, essa si è concentrata nello
sviluppo di progetti di risanamento energetico di fabbricati, con l’avvio
degli interventi di Treppo Grande, Mortegliano e Nimis, nel recupero di
alloggi che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria, nella
riqualificazione di centrali termiche e nello sviluppo del progetto di 25
alloggi di edilizia convenzionata, da realizzare nel comune di Udine in via
Mantova, di cui si dà ampia informativa all’interno del notiziario.
Richiamo la Vostra attenzione sul consueto censimento biennale dei
redditi (ISEE), iniziato a giugno, che vede fortemente impegnato l’Ufficio
locazioni. Ricordo che i canoni di edilizia sovvenzionata per il biennio 20202021 saranno determinati sulla base delle risultanze del censimento. Invito
pertanto gli assegnatari che non avessero ancora ricevuto la modulistica
predisposta dall’Azienda a contattare gli uffici con solerzia.
Infine, approfitto di questo editoriale per ringraziare i dipendenti che nel mese
di giugno sono andati in quiescenza e coloro ci andranno nei prossimi mesi.
A loro è diretto il sentito riconoscimento dell’Azienda, che ha beneficiato
della loro professionalità, dimostrata non solo nelle attività svolte all’interno
degli uffici, ma soprattutto nel rapporto con gli utenti, per i quali sono stati
un importante punto di riferimento.
Concludo augurandovi una serena estate.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Riccardo Toso
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MODIFICATO
IL REGOLAMENTO IN MATERIA
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA

A

seguito dell’emanazione della legge regionale
6 novembre 2018, n. 24 “Modifiche alla legge
regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma
organica delle politiche abitative e riordino delle
ATER)”, l’Amministrazione regionale ha modificato
il Regolamento di esecuzione in materia di edilizia
sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2016, n.
0208/Pres. Tali modifiche sono entrate in vigore il 6 giugno scorso e hanno riguardato
i requisiti che devono possedere gli aspiranti assegnatari di alloggi, le definizioni degli
elementi indicativi dello stato di bisogno degli stessi aspiranti ed aspetti legati alla
successiva gestione del rapporto locativo.
Di seguito, sono riportate le modifiche più significative.
REQUISITO RELATIVO AL PERIODO MINIMO DI RESIDENZA IN REGIONE
La L.R. 24/2018 ha innalzato il periodo minimo di residenza anagrafica in Regione,
richiesto in capo al titolare della domanda di assegnazione di alloggio, portandolo dagli
originari ventiquattro mesi continuativi agli attuali cinque anni, anche non continuativi,
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negli otto anni precedenti la data di presentazione della domanda. Al fine del computo
del periodo, rimangono utili i periodi di permanenza all’estero maturati dai corregionali
rimpatriati di cui all’art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7.
REQUISITO RELATIVO ALLA NON PROPRIETÀ DI ALTRI ALLOGGI
E RELATIVA DOCUMENTAZIONE
La L.R. 24/2018 ha specificato che il requisito della non proprietà, nuda proprietà o
usufrutto di altri alloggi, anche per quote, richiesto in capo a tutti i componenti del
nucleo familiare destinatario dell’assegnazione dell’alloggio, deve sussistere sia
all’interno del territorio nazionale che all’estero. Ai fini della verifica di tale requisito,
i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei
titolari della protezione sussidiaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) bis, del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dovranno presentare, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, apposita documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare
non sono proprietari di alloggi nei loro paesi di origine e di provenienza. A tale
proposito, si evidenzia che per paese di origine si intende il paese o i paesi di cui il
soggetto è cittadino; per paese di provenienza si intende, invece, il paese estero in cui il
soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia.
REQUISITO RELATIVO ALL’ASSENZA DI CONDANNE PER IL REATO
DI INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI
La L.R. 24/2018 ha inoltre introdotto il requisito relativo all’assenza di condanne, in
via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 del codice
penale, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, fatto salvo
il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del
codice penale. Tale requisito è richiesto in capo a tutti i componenti del nucleo familiare
destinatario dell’assegnazione dell’alloggio.
RIDEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI INDICATIVI DELLO STATO DI BISOGNO
Al fine dell’individuazione degli elementi indicativi dello stato di bisogno degli aspiranti
assegnatari e della valutazione degli stessi elementi in sede di attribuzione dei punteggi,
l’Amministrazione regionale ha ridefinito il “nucleo di anziani” come il “nucleo familiare
composto da una o più persone, che abbiano tutte compiuto 65 anni” e il “nucleo con
anziani” come il “nucleo composto da due o più persone, di cui almeno una, anche diversa
dal richiedente, abbia compiuto 65 anni”. Inoltre, ha garantito l’uniformità di trattamento
tra il soggetto disabile titolare della domanda e il soggetto disabile non titolare della
domanda, ma facente parte del nucleo familiare destinatario dell’assegnazione
dell’alloggio. A tale proposito, il “disabile” è stato definito come il “soggetto, richiedente
o componente il nucleo familiare, di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
MOTIVI DI REVOCA E DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE
Tra i motivi di revoca dell’assegnazione è stato abrogato quello relativo al “mancato
pagamento del canone mensile per un periodo continuativo di dodici mesi”. Al fine
di evitare mirate interruzioni di tale periodo mediante pagamenti saltuari, si è infatti
preferito demandare alle disposizioni in materia del codice civile e a quanto pattuito
nel contratto di locazione. È stata invece introdotta, al fine di recepire quanto stabilito
dalla L.R. 24/2018, la decadenza dall’assegnazione, nei casi previsti dall’art. 3 bis del
decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, ossia in caso di condanna, anche non definitiva,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati, consumati o tentati,
commessi all’interno del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in
passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva.
In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e possono
subentrare nella titolarità del contratto di locazione.
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AVVIATO IL CENSIMENTO
RELATIVO ALLA SITUAZIONE
ANAGRAFICA
ED ECONOMICA DEGLI
ASSEGNATARI
ANCHE QUEST’ANNO DAL MESE DI GIUGNO ALLA FINE DEL MESE DI AGOSTO
SARANNO COINVOLTI NEL CONSUETO BIENNALE CENSIMENTO CIRCA
SEIMILANOVECENTO ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA,
I QUALI DOVRANNO COMUNICARE GLI IMPORTI ISEE 2019 E LE EVENTUALI
VARIAZIONI INTERVENUTE NEI LORO NUCLEI FAMILIARI

A

nche quest’anno la presentazione da parte degli assegnatari di alloggi di edilizia
sovvenzionata dei dati relativi alla situazione anagrafica ed economica dei loro
nuclei familiari avverrà con il supporto diretto del personale dell’ATER, al fine
di facilitare gli assegnatari nella compilazione dell’apposito modulo, fugare eventuali
dubbi e ridurre omissioni o errori relativi, ad esempio, alla variazione della composizione
del nucleo familiare o alla presenza di eventuali ospiti. Tali dati sono necessari per la
verifica del nucleo famigliare e la determinazione del canone sovvenzionato che sarà
applicato nel biennio 2020-21.
QUALE DOCUMENTAZIONE PRESENTARE E COME INOLTRARLA
A partire dal mese di giugno, tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata
riceveranno al proprio domicilio un’apposita comunicazione, alla quale sarà allegato il
modulo precompilato con i dati relativi ai componenti del loro nucleo familiare, compresi
gli ospiti temporanei e definitivi.
L’assegnatario dovrà verificare la correttezza dei dati in possesso dell’Azienda,
evidenziando eventuali variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel nucleo
familiare, e dovrà dichiarare lo stato occupazionale di tutti i componenti e l’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), ordinario e in corso di validità (2019),
posseduto dagli stessi componenti. L’assegnatario dovrà inoltre compilare la sezione
del modulo relativa alla titolarità in capo a sé stesso e a tutti gli altri componenti del
nucleo familiare di diritti reali (proprietà, nude proprietà o usufrutti) su altri alloggi,
anche per quote, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero.
Il modulo dovrà essere compilato in conformità alle istruzioni riportate in calce alla
comunicazione sopracitata e dovrà essere sottoscritto dall’assegnatario dell’alloggio
su entrambe le facciate.
Il modulo potrà essere consegnato a mano agli sportelli dell’Ufficio Locazioni, presso la
sede dell’ATER a Udine, in via Sacile n. 15, ovvero presso l’ufficio decentrato dell’ATER a
San Giorgio di Nogaro, in via Emilia n. 42/44, nei consueti orari di apertura al pubblico.
Il modulo potrà inoltre essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo info@cert.ater-udine.it
ovvero inviato a mezzo raccomandata A.R. alla sede dell’ATER, in via Sacile n. 15 - 33100
Udine.
Le domande inviate a mezzo PEC, a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnate a mano
da persona diversa dall’assegnatario dell’alloggio dovranno essere accompagnate
dalla copia di un documento di identità o di riconoscimento dell’assegnatario in corso
di validità.
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Per il calcolo dell’ISEE ordinario e il rilascio della relativa attestazione, gli assegnatari
potranno rivolgersi, concordandone modalità e termini, ai Centri di assistenza fiscale
(CAF). Non sono utilizzabili le attestazioni ISEE antecedenti la data del 15/01/2019 e
quelle che riportano omissioni o difformità.
L’attestazione ISEE dovrà essere riferita a tutti i componenti del nucleo familiare, nonché
a eventuali altre persone conviventi in qualità di ospiti autorizzati dall’ATER, sia a titolo
temporaneo che definitivo, anche se non risultanti dalla certificazione anagrafica.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
Il modulo dovrà essere inoltrato all’ATER, con le modalità sopraindicate, entro il termine
ultimo del 31 agosto 2019.
CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Regione 26 ottobre
2016, n. 0208/Pres., e sue successive modifiche
e integrazioni, il canone sovvenzionato è
determinato dalle ATER biennalmente, entro
il 31 dicembre dell’anno precedente il biennio
di riferimento, sulla base dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)
posseduto dall’assegnatario e dai componenti del
suo nucleo familiare e delle ulteriori disposizioni
contenute nello stesso articolo.
RACCOMANDAZIONI VARIE
Si ricorda che l’ATER procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sottoscritte dagli assegnatari mediante l’accesso alle diverse banche dati della Pubblica
amministrazione (Agenzia delle entrate, INPS, etc.). I controlli riguarderanno anche la
titolarità in capo all’assegnatario e a tutti gli altri componenti del nucleo familiare di
diritti reali su altri alloggi. A tale proposito, si segnala, che, qualora emergessero falsità
nelle dichiarazioni sottoscritte dagli assegnatari, l’ATER è tenuta a segnalare il fatto
all’Autorità giudiziaria e nei confronti dello stesso assegnatario verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.
Si segnala, infine, che dall’esperienza pregressa emerge che circa la metà dei moduli,
compilati dagli utenti senza il supporto diretto del personale dell’ATER e inviati a
mezzo PEC o raccomandata A.R., è pervenuta con omissioni, errori o in ritardo. A tale
proposito, si ricorda ancora che il modulo dovrà essere sottoscritto su entrambe le
facciate e dovrà essere accompagnato dalla copia di un documento di identità o di
riconoscimento dell’assegnatario in corso di validità.
CONSIDERAZIONI FINALI SULL’IMPORTANZA DEL CENSIMENTO
È opportuno ricordare che l’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) rappresenta lo strumento che permette di valutare la
condizione economica di un nucleo familiare ed è utilizzato, da ormai diversi
anni, ai fini della valutazione delle richieste di accesso alle prestazioni sociali
agevolate. Tale strumento permette, infatti, una valutazione omogenea e
complessiva delle condizioni economiche di un nucleo familiare, in quanto
tiene conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio posseduto, sia
mobiliare che immobiliare, e delle caratteristiche dello stesso nucleo familiare.
La legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, e successivamente il sopracitato Regolamento
di esecuzione della L.R. n. 1/2016 hanno esteso anche alle ATER regionali l’obbligo di
utilizzare questo strumento sia per l’accesso agli alloggi di edilizia sovvenzionata che per
la gestione del conseguente rapporto locativo. Il censimento non viene dunque effettuato
dalle ATER solo al fine di un’ordinata gestione dei rapporti con i propri utenti, ma anche,
e soprattutto, per consentire l’applicazione di un canone di locazione commisurato
all’effettiva capacità economica di ciascun nucleo familiare.
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CONSEGUENZE PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL CENSIMENTO
La rilevazione dei dati relativi alla situazione anagrafica ed economica dei nuclei
familiari è obbligatoria. Solo conoscendo tali dati, l’ATER potrà infatti determinare
il canone di locazione da applicare nel biennio di riferimento. Inoltre, la verifica dei
dati comunicati permette agli assegnatari di conoscere e regolarizzare eventuali
variazioni riguardanti gli occupanti dell’alloggio, ossia l’ingresso o l’uscita di
familiari o ospiti.
La mancata presentazione di tali dati è, dunque, un danno per gli stessi
assegnatari. Il sopracitato Regolamento di esecuzione prevede, infatti, che la
mancata comunicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) comporti l’applicazione di un canone maggiorato rispetto a quello previsto
per gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, il quale è commisurato
all’effettiva capacità economica del nucleo familiare. Inoltre, ai sensi dello stesso
Regolamento, l’ATER può disporre la revoca dell’assegnazione dell’alloggio
qualora l’assegnatario, per due bienni consecutivi, non produca una valida
attestazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

8 › 1 › 2019

A CURA DELL’UFFICIO LEGALE

ATER UDINE

L’ANGOLO DELL’AVVOCATO

L’OCCUPAZIONE
DELL’ALLOGGIO POPOLARE
PROSEGUE LA RUBRICA DEDICATA ALLE QUESTIONI LEGALI

Le disposizioni che disciplinano l’occupazione dell’alloggio popolare sono molto
rigorose. Esse sono infatti inspirate dalla necessità di garantire che gli alloggi siano
effettivamente goduti da chi ne ha effettivo bisogno, essendo in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla legge.
Un recente sentenza del Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha
respinto il ricorso proposto da un assegnatario contro il decreto di decadenza per
mancata stabile occupazione dell’alloggio emesso
dall’Ater di Udine, in considerazione che “la saltuaria
presenza nell’alloggio e lo sporadico svolgimento di
SI RICORDA CHI VOLESSE
talune occupazioni della vita nelle vicinanze di esso
SEGNALARE ALCUNI ARGOMENTI
non consentono di attestarne un utilizzo stabile e
DI INTERESSE COMUNE CHE
temporalmente adeguato”.
POTRÀ FARLO SCRIVENDO
AL SEGUENTE INDIRIZZO:
NOTIZIARIO ATER, L’ANGOLO
In questo articolo si spiegherà il significato del
DELL’AVVOCATO, VIA SACILE, 15
concetto di stabile occupazione di un alloggio dell’Ater
- 33100 UDINE O INVIANDO UNA
alla luce delle pronunce dei Tribunali amministrativi,
E.MAIL ALL’INDIRIZZO:
come quella da ultimo pronunciata dal Tribunale
INFO@ATER-UDINE.IT
amministrativo della nostra Regione nella causa
intentata da un inquilino contro l’Ater di Udine.

LA NORMATIVA
L’attuale Decreto del Presidente della Regione n. 208/2016 all’art. 16 ripropone l’art. 21
della precedente L.R. 6/2003 e prevede che l’Ater dispone la revoca dell’assegnazione
degli alloggi in locazione nei confronti di chi non abbia mantenuto la stabile occupazione
dell’alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione
da parte delle Ater.
Diversamente dalla precedente normativa, la nuova prevede espressamente che l’obbligo
di occupare stabilmente l’alloggio riguarda non solo l’assegnatario, ma anche il suo
nucleo familiare.
LA STABILE OCCUPAZIONE
Occupare stabilmente l’alloggio vuol dire avere
una significativa ed effettiva relazione abitativa con
l’alloggio.
Certo è che abitare stabilmente non significa
che sia precluso all’assegnatario allontanarsi
per necessità periodiche e contingenti e che il
requisito dell’abitazione nell’alloggio di edilizia
residenziale pubblica deve essere opportunamente
contemperato con le contingenti e imprescindibili
2019 ‹ 1 ‹ 9
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esigenze (di lavoro, di età, per malattia, per studio, etc.) dell’assegnatario. E’ altrettanto
vero però che l’assegnatario deve avere nell’alloggio la dimora effettiva e abituale e non,
solamente, tenerlo a disposizione.
Si pensi, infatti, che la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali ritiene
che perché si abbia stabile occupazione non sia sufficiente arredare l’alloggio con
mobilio e oggetti personali, né stipulare contratti per la fornitura di acqua ed energia e
l’intestazione delle relative bollette di pagamento, né compiere atti formali o strumentali
quali l’assunzione di residenza anagrafica, la quale identifica una situazione giuridica che
può non coincidere con la situazione di fatto e soprattutto con la nozione di stabile dimora
nell’alloggio e di effettiva utilizzazione.
IL CASO
La recentissima sentenza del Tribunale Friuli Venezia Giulia n. 236/2019 avente a oggetto
l’impugnazione di un provvedimento di decadenza per mancata stabile occupazione
dell’Ater di Udine ha confermato l’indirizzo giurisprudenziale in materia di stabile
occupazione di un alloggio popolare.

LA SEDE DEL TAR DI TRIESTE

I giudici di Trieste hanno, infatti, ritenuto che acquisti presso negozi locali, il pagamento
di un’utenza e dei canoni di locazione, non sono sufficienti per dimostrare la stabile
occupazione di un alloggio, se le verifiche periodiche del personale dell’Ater di Udine,
supportate da quelle della Polizia locale, hanno come esito l’accertamento dell’assenza
e/o della sporadica presenza dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario.
CONCLUSIONI
Un uso occasionale e saltuario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non rispetta
le norme pubblicistiche in materia, finalizzate ad assicurare una casa a chi ne ha
effettivamente bisogno.
In conseguenza della penuria di abitazioni destinate ai meno abbienti, gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica devono venire, e restare, assegnati a chi intende farne un
uso continuativo, non già un uso sporadico, occasionale o stagionale.
La normativa è ispirata, infatti, non da finalità sanzionatorie, bensì dalla necessità di
garantire il perseguimento del pubblico interesse all’effettiva destinazione di un certo
patrimonio pubblico immobiliare alla soddisfazione del bisogno abitativo sociale.
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LA SICUREZZA DEGLI
ACCESSI ALLE COPERTURE
DEGLI EDIFICI

I

l tema della sicurezza è molto vasto e tocca
molteplici aspetti della vita quotidiana (casa,
lavoro, scuola, mezzi di trasporto ecc.). Nei
numeri precedenti del Notiziario si è parlato di
sicurezza in casa, con l’obiettivo di diffondere
il più possibile la cultura della sicurezza
proteggendo i nostri utenti dai rischi domestici.
Vorremmo oggi approfondire un altro aspetto
legato alla sicurezza degli edifici, riguardante le
parti comuni degli edifici stessi ed in particolare
le coperture.
Accade che nell’arco della vita di un edificio si
debba salire sul tetto per svariate ragioni, come la
pulizia delle grondaie e dei camini, l’installazione
di antenne, la manutenzione del manto di copertura, ecc., interventi caratterizzati
dall’essere di breve durata e lieve entità. In alcuni casi gli interventi vengono eseguiti
da operai della nostra Azienda, in altri ci si avvale di Ditte esterne.
A fronte della modesta entità di questi interventi, il rischio di caduta
dall’alto è invece molto elevato e comporta spesso gravi conseguenze
come la morte o lesioni gravi negli operatori, come la cronaca troppo
spesso ci riferisce.
D’altra parte, la realizzazione dei ponteggi o parapetti provvisori
comporta costi molto elevati, spesso sproporzionati rispetto a quello
delle manutenzioni stesse, oltre ad ulteriori rischi in fase di montaggio
e smontaggio. Inoltre il raggiungimento delle coperture non sempre
può avvenire mediante piattaforme mobili, in quanto nelle vicinanze
degli edifici sussistono spesso ostacoli che non ne permettono
l’installazione.
Pertanto in questi casi occorre trovare soluzioni diverse, che
consistono nel dotare gli edifici di sistemi fissi semplici e sicuri che
possano essere utilizzati con facilità dalle maestranze che operano
in quota (lattonieri,
muratori, antennisti
ecc). Una risposta
al problema è costituita da sistemi
anticaduta di recente concezione chiamati
“linee vita”. Questi dispositivi possono
essere installati su coperture nuove o
esistenti e permettono di dotare il tetto
di punti di ancoraggio sicuri, ai quali
gli operatori possono agganciarsi con
imbracature e corde di sicurezza a partire
dalle botole di accesso alle coperture.
Le “Linee Vita” permettono la definizione di veri e propri “percorsi di sicurezza” sulla
copertura, preservando l’operatore dal rischio di caduta dal momento del suo ingresso
sul tetto alla sua discesa. Questi dispositivi, realizzati in acciaio inox, sono concepiti per
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rimanere permanentemente sulla copertura, pronti per l’uso in qualunque
momento. Esistono varie tipologie di sistemi anticaduta, la cui scelta
dipende dalle caratteristiche della copertura. Le Linee Vita devono quindi
essere progettate per ogni edificio
in cui si intendono installare, a
mezzo di tecnici competenti e con
l’ausilio delle Ditte produttrici
specialistiche.
L’ATER, da sempre sensibile alle
questioni legate alla sicurezza, ha
posto l’attenzione sull’importanza
dell’installazione dei dispositivi
anticaduta sulle coperture degli
edifici, con l’obiettivo di effettuare
in sicurezza non solo le ultime fasi
della realizzazione degli edifici,
ma soprattutto le molteplici operazioni di manutenzione che si rendono
necessarie durante la vita degli edifici stessi. Pertanto già da molti anni i
sistemi anticaduta sono diventati un’esigenza progettuale sia per le nuove
costruzioni sia per le ristrutturazioni degli edifici esistenti dell’ATER, ancor
prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale 24 del 2015, che ha sancito
l’obbligo di realizzare opportuni sistemi di protezione contro la caduta
dall’altro in occasione di interventi sulle coperture degli immobili sia pubblici
che privati.
Vi sono ormai molti esempi di installazione di
linee vita sugli edifici del nostro patrimonio.
Occorre sottolineare che solo gli operatori
che hanno ricevuto un’adeguata formazione
e informazione nonché addestramento a
Norma di Legge, dotati di imbracatura e
cordino di sicurezza regolarmente verificati,
agganciandosi al momento dell’accesso alle
coperture, possono effettuare in sicurezza
ossia senza il rischio di caduta, gli interventi
di manutenzione necessari nel tempo.
Inoltre anche i dispositivi anticaduta devono
necessariamente essere verificati con
la periodicità stabilita dal produttore. In
assenza di verifica non possono essere
utilizzati in quanto potrebbero non essere
sicuri.
Pertanto eventuali accessi alle coperture
dovranno
essere
preventivamente
comunicati ed espressamente autorizzati
dall’ATER che verificherà la sussistenza di
tutte le condizioni di sicurezza del caso. In
assenza di ciò è vietato a chiunque l’accesso
alle coperture.

ILLUSTRAZIONI:
Zanato Isabel
Alternanza Scuola Lavoro
Liceo Artistico “Sello”
UDINE
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INTERVENTO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO DI N. 6 ALLOGGI
IN COMUNE DI MORTEGLIANO, VIA MARTINI CIV. 30

L’

intervento presso il Comune di Mortegliano,
via Martini civ.30, riguarda la riqualificazione
energetica ed impiantistica di un fabbricato
realizzato nel 1968.
L’edificio è costituito da 6 alloggi di edilizia residenziale
PROSPETTO SUD-OVEST
pubblica, si sviluppa su quattro piani fuori terra:
al piano terra si trovano la centrale termica e 6
cantinole. Ai piani superiori sono ubicati gli alloggi di
cui 3 con n.2 camere e n.3 con n.3 camere.
I lavori di progetto consistono nella riqualificazione
energetica dell’edificio ottenuta mediante la
coibentazione termica delle superfici disperdenti
esterne, verticali e orizzontali (portico e locali tecnici)
e quelle interne presenti nel sottotetto. E’ prevista
inoltre la sostituzione dei serramenti e, sul prospetto
sud-ovest, della veranda in p.v.c.
La parte impiantistica riguarda soprattutto gli impianti
PROSPETTO NORD-EST
elettrici con la realizzazione di nuove centraline a valle
dei contatori, per la protezione delle linee montanti, e
la rimozione e nuova realizzazione dell’impianto nelle cantine e sottoportico.
Altre lavorazioni riguarderanno principalmente la rimozione di tutto il manto di copertura
esistente, l’impermeabilizzazione e l’esecuzione di un nuovo manto con riutilizzo delle
tegole rimosse, la sostituzioni delle lattonerie e la pitturazione dei serramenti presenti
nel portico al piano terra.
Gli alloggi saranno interessati dall’intervento solamente sulla parte esterna, non incide
quindi nella fruibilità alloggiativa da parte dei residenti durante i lavori, pur in presenza
di qualche disagio.
L’intervento è finanziato con fondi di cui alla DGR 2293 del 22.11.2017 e con fondi ATER
derivanti dalla cessione alloggi ex L.R. 75/82. I lavori sono in fase di consegna all’impresa
appaltatrice.
Costo complessivo: Euro 187.000,00 di cui Euro 144.495,31 per lavori e sicurezza
Progettista architettonico: geom. Gianni Fannin - ATER Udine;
Progettista impianti elettrici, gas e verifica bilancio energetico: ing. Tiziano Fapranzi
- ATER Udine;
Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale: ing. Elisa Cataldo - ATER Udine;
Direttore Lavori e Responsabile Sicurezza in fase esecutiva: arch.ir. Emanuele Tomic
– ATER Udine;
Assistente D.L.: geom. Alessandro Aiello - ATER Udine;
Responsabile del Procedimento: ing. Lorenzo Rerecich - ATER Udine.

2019 ‹ 1 ‹ 13

ATER UDINE

A CURA DELL’UFFICIO PROGETTI

INTERVENTO DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
(EDILIZIA CONVENZIONATA) NUOVO EDIFICIO PER N. 25 ALLOGGI
IN COMUNE DI UDINE, VIA MANTOVA

È

in fase avanzata di progettazione l’intervento di nuova costruzione di un
complesso residenziale per n.25 alloggi in Comune di Udine, via Mantova,
nell’ambito di un’area a Nord, Nord/Ovest del Comune, a completamento della
potenzialità edificatoria del lotto, sul quale insistono già due fabbricati ATER (come
da Concessione Edilizia Cod. PDC/39.4.2008).
L’area interessata dall’intervento è censita al foglio 19 All.B mappale 2234, ed ha una
superficie nominale catastale di mq. 7009,00.
I lavori riguardano la realizzazione di un nuovo complesso residenziale su sette
livelli fuori terra, i cui alloggi, di differente taglio per struttura e numero dei
componenti il nucleo familiare, sono destinati a soddisfare un’utenza corrispondente
alle caratteristiche richieste per l’assegnazione degli alloggi ATER in edilizia
convenzionata.

Complessivamente
l’intervento
previsto ha forma semplice e regolare
ed un’organizzazione funzionale;
in fase d’uso, richiederà un
impegno manutentivo relativo quali
sistemazione dell’area scoperta,
verifiche, monitoraggi agli impianti e
alle parti comuni del fabbricato.
AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il percorso adottato nella stesura del progetto fa riferimento:
• all’inserimento ambientale del complesso edilizio da realizzare dettato dalla presenza
di edifici in linea nella zona;
• all’obbligo di garantire un’area destinata a parcheggi in ottemperanza alla normativa
L. 24 marzo 1989 n.122 e art.56 del regolamento edilizio del Comune di Udine;
• alla necessità di garantire l’accessibilità carraia al lotto utilizzando anche il percorso
pedonale già realizzato nel precedente intervento;
• alla semplicità realizzativa dell’opera, relativamente agli aspetti tipologici, alle
funzionalità dei corpi di fabbrica e agli spazi specifici che compongono il complesso
edilizio.
Si prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica, tutto fuori terra, con caratteristiche
individuabili per la linearità e semplicità prospettica, con copertura piana.
Il corpo di fabbrica ha pianta quadrata.
Le scale, di forma regolare, tagliano il fabbricato in due e nella parte centrale
determinando una zona di distribuzione che comprende anche l’ascensore.
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Tale soluzione permette di garantire alloggi con affacci su due lati e un taglio adeguato
alle esigenze abitative.
I fronti, sono regolari e rettilinei; sul lato nord/est e sud/ovest sono posizionate delle
logge.
I fori architettonici, di differente taglio in base alle funzioni interne delle stanze, sono di
forma rettangolare e quadrata e garantiscono una luminosità uniforme.
Il fabbricato è distribuito su sette livelli fuori terra, il piano terra sarà destinato a locali
di servizio, i piani dal primo al sesto ospiteranno gli alloggi.
Le unità immobiliari sono così costituite:
• dal primo al quinto piano ci sono tre alloggi bicamere e un alloggio a tre camere;
• il sesto piano è costituito da tre alloggi bicamere e da due alloggi a una camera;
n Impianto termico
Al piano terra del fabbricato in progetto, è previsto il locale centrale termica dove verrà
posizionato lo scambiatore di calore per il servizio al fabbricato di riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria connesso alla rete di teleriscaldamento che serve
altri fabbricati della zona, oltre all’Ospedale Civile.
n Impianto di ventilazione
Nelle cantine localizzate al piano terra si prevederà un ricambio d’aria, dove possibile.
In corrispondenza del piano di cottura verrà posizionata una canna di esalazione fumivapore.
n Impianto idrico-sanitario
Il fabbricato sarà alimentato dall’acquedotto comunale, tramite una rete realizzata in
acciaio zincato o PE.
L’impianto idrico-sanitario sarà costituito da una rete generale di distribuzione dell’acqua
fredda e calda e ricircolo con tubazione in multistrato, la rete di distribuzione di acqua
fredda e calda ai singoli apparecchi dei bagni nei piani e la predisposizione nella cucina
dei soli attacchi.
Le reti di scarico delle acque bianche e nere nonché la loro ventilazione , all’interno degli
appartamenti, saranno realizzate in polietilene ad alta densità. Le giunzioni saranno
effettuate mediante saldatura di testa o mediante manicotti elettrosaldabili; per evitare
la fuoriuscita di gas maleodoranti dalla rete di scarico, ogni apparecchio allacciato sarà
provvisto di sifone con chiusura idraulica.
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n Impianto elettrico
Per ciascun alloggio sono previsti:
• un circuito per la distribuzione della corrente di illuminazione nei locali dell’alloggio
e nel locale cantina di pertinenza dello stesso;
• un circuito per la distribuzione della corrente FM per gli elettrodomestici.
In ogni alloggio è previsto un quadretto con vari sezionatori, corredato da più interruttori
differenziali ad alta sensibilità.
Ogni alloggio sarà dotato di:
• canalizzazione idonea per l’allacciamento telefonico e per la presa TV da ubicare in
soggiorno;
• campanello elettrico con pulsante al piano ed alla porta di accesso all’edificio,
citofono ed apriporta.
Negli spazi comuni sarà realizzata un’adeguata illuminazione, predisponendo anche
opportuni meccanismi di regolazione automatica a tempo.
Sarà previsto un adeguato impianto di terra realizzato ad anello con tondo in acciaio
zincato.
In copertura sarà istallato un campo fotovoltaico a copertura dei consumi elettrici dei
servizi comuni.
DATI TECNICI
INTERVENTO: nuova costruzione di un edificio per n. 25 alloggi in Udine, via Mantova
FINANZIAMENTO: ripartizione risorse regionali alle ATER regionali anno 2017, delibera
DGR n. 2293 del 22/11/2017 decreto n. 9719/TERINF del 01/12/2017
COSTO COMPLESSIVO PREVISTO: € 3.200.000,00
PROGETTISTA ARCHITETTONICO: geom. Cristina Moretti – Ater Udine
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI: ing. Fabrizio Corte
PROGETTISTA STRUTTURE: ing. Andrea Craighero
PROGETTISTA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI: ing. David Talotti
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE: ing. Elisa Cataldo – Ater
Udine
INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE: geol. Gianni Lenarduzzi.
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Vengono qui riportati gli annunci validi alla data di
pubblicazione.
L’elenco aggiornato è sempre disponibile sul sito:

www.udine.aterfvg.it
N. CERCO

OFFRO

a San Giorgio di Nogaro
alloggio composto da
due camere, soggiorno,
1
cucinino, terrazzo,
ripostiglio, piano primo
o terra.

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

a Udine alloggio
composto da una
2 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

a Cervignano del Friuli
alloggio composto da
3 una camera, soggiorno,
cucina, terrazza - piano
primo

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

4

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

a Udine alloggio
composto da tre
camere, soggiorno,
5 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

a Tarcento o Tricesimo
alloggio composto da
6
una camera, soggiorno,
cucinino.

alloggio a Tarcento - Via Giavitto, 5/5 piano terra - composto da una camera,
soggiorno, cucinino, cantina, autorimessa,
termoautonomo. Sig.ra Vuanello Patrizia Tel.
3478271635

alloggio a Ronchi dei Legionari, Via delle
a Pozzuolo del Friuli o
Possessioni, 24 - piano terzo , senza
7 comuni limitrofi alloggio ascensore. Sig. Pozzar Silvano Tel.
al piano terra
0481776026
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a Remanzacco alloggio
con una camera,
soggiorno, angolo
12 cottura, cantina e posto
auto, indifferente il
piano se dotato di
ascensore

alloggio a Udine - L.go delle Grazie, 6/a piano primo - composto da una camera,
soggiorno, angolo cottura, soffitta, garage
e posto auto, dotato di riscaldamento
centralizzato in fabbricato con ascensore.
Tel. 3474793858

13 due camere, soggiorno,

alloggio a Udine - Via Vipacco, 5 - piano terra
- composto da una camera, soggiorno, angolo
cottura, cantina, termoautonomo. Sig. De
Monte Dario Tel. 3898869799 o 3802412783

a Palmanova alloggio
con tre camere,
14
soggiorno, cucina,doppi
servizi, cantina, garage

alloggio a Trivignano Udinese fr. Merlana
Via S. Maria, 2/7 - piano secondo - composto
da due camere, soggiorno, cucinino, doppi
servizi, cantina, posto auto,termoautonomo
in fabbricato senza ascensore. Sig. Musulin
Massimo Tel. 3898284093

ad Azzano Decimo
alloggio con una
15
camera, soggiorno,
cucina.

alloggio a Udine - Via Valente, 2 - piano
quarto - composto da due camere,
soggiorno, cucina, cantina, termoautonomo,
in fabbricato con ascensore. Tel. 0432582174
- 3384071184

a Rivignano o zone
limitrofe alloggio con
2/3 camere, soggiorno,
16
cucina,piano primo,
possibilmente con due
bagni e garage

alloggio a Rivignano-Teor - Via Dante, 79/1
- piano terra - composto da una camera,
soggiorno, cucinino, ripostiglio, cantina, di
recente ristrutturazione, termoautonomo.
Tel. 3478760909

a Cervignano del
Friuli alloggio con una
17
camera, soggiorno,
cucina, al primo piano.

alloggio a Cervignano del Friuli - Via
Matteotti, 21 - piano secondo, composto da
due camere, soggiorno, cucina, dotato di
riscaldamento centralizzato, in fabbricato
senza ascensore. Tel. 043133372

alloggio ovunque in
Carnia composto da
18 una camera, soggiorno,
cucina, terrazzo,
garage, giardino

alloggio a Martignacco - Vicolo Superiore, 7/
a2 - piano terra- composto da due camere,
soggiorno, cucina, dotato di riscaldamento
centralizzato. Sig.ra Minisini Emanuela Tel.
3389946843

alloggio a Cervignano
del Friuli composto da
19
tre camere, soggiorno,
cucina.

alloggio a Udine - Via Monte Pal Grande
- disposto a schiera- composto da due
camere, soggiorno, cucina, con giardino di
pertinenza, termoautonomo. Tel. 3452532915

alloggio a Udine
composto da una
20 camera, soggiorno,
angolo cottura, primo
piano.

alloggio a Udine - Via Calligaris, 13 -piano
secondo - composto da due camere,
soggiorno, cucina, termoautonomo, in
fabbricato senza ascensore. Sig.ra Serafino
Claudia Tel 3332883267

alloggio a Trieste o
comuni limitrofi al mare
composto da una o due
camere, soggiorno,
21
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

a Udine alloggio con
cucina

a Udine o comuni
limitrofi alloggio al
piano terra o primo
piano composto da due
8
camere, soggiorno,
cucinino, posto
macchina, cantina o
garage

alloggio a Udine, via Joppi, 74 - piano terzo composto da una ampia camera, soggiorno,
cucinino, un bagno ampio, veranda, cantina,
posto macchina, termoautonomo, in
fabbricato senza ascensore. Tel. 3408263912

a Tavagnacco - fr.
Feletto Umberto o
Cavalicco - alloggio con
9
tre camere, soggiorno,
cucina, terrazza o
giardino

alloggio a Udine - Via Zilli, 53 - piano terzo composto da due camere, soggiorno, cucina,
ampia terrazza, dotato di riscaldamento
centralizzato, in fabbricato con ascensore.
Tel. 3389035087

alloggio a Udine
composto da tre
22 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

a Udine alloggio con
tre camere, soggiorno,
10
cucina, cantina e
terrazza

alloggio a Udine - Via XXV Aprile, 6 piano sesto - composto da due camere,
soggiorno, cucina, cantina, garage, due
verande, termoautonomo, in fabbricato con
ascensore. Tel. 3400770574

alloggio a Udine
o comuni limitrofi
composto da tre
23
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

a Udine alloggio con
una camera, soggiorno,
11
cucina, al secondo o
terzo piano

alloggio in Udine - Via Zilli, 53/a - piano
terzo - composto da una camera, soggiorno
e angolo cottura, cantina, garage, dotato di
riscaldamento centralizzato, in fabbricato
con ascensore. Tel. 3494686641

alloggio a Udine
composto da due
24
camere, cucinino, piano
terra

alloggio a Udine - Via Eritrea, 27/10 - piano
primo - composto da una camera, soggiorno,
cucinino, termoautonomo, in fabbricato
senza ascensore. Sig.ra Abraha Azeb Tel.
3396389878
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alloggio a Udine, zona
Chiavris, composto da
25 una camera, soggiorno,
cucina,terrazza, ultimo
piano, termoautonomo.

"alloggio a Udine - Via Afro, 1/b - piano
secondo - composto da una camera,
soggiorno, cucinino,lavanderia, cantina,
terrazza, termoautonomo, in fabbricato con
ascensore. Tel. 3248456986

alloggio a Udine o
comuni limitrofi,
composto da due
26
camere, soggiorno,
cucina, possibilmente
con garage o posto auto,

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. Sig.ra Liriano Marquez
Ercilia Ysabel Tel. 3937359985

alloggio a Udine o
Manzano - al piano
primo o secondo 37
composto da due
camere, soggiorno e
angolo cottura.

alloggio a Udine - via della Valle, 14
- piano rialzato - composto da una
camera, soggiorno, angolo cottura,
ripostiglio interno, cantina e posto auto,
termoautonomo. Tel. 3713728126

alloggio a Udine
composto da due o tre
camere, soggiorno,
27
cucina, cantina/garage
al piano terra o primo
piano.

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 o
comuni limitrofi composto da tre
38
camere, soggiorno,
cucina, garage, cantina,
termoautonomo.

alloggio a Udine - via Sbaiz, 13 - piano primo
- composto da due camere, soggiorno,
cucina, posto auto coperto, cantina,
veranda e balcone, dotato di riscaldamento
centralizzato, in fabbricato senza ascensore.
Tel 3791879558

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

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 Grado
composto da una
39 camera, soggiorno,
cucinino, al piano primo
o rialzato

alloggio ad Aquileia - Via Roma, 23
- piano secondo - composto da una
camera, soggiorno, cucinino, dotato di
riscaldamentio centralizzato, in fabbricato
senza ascensore. Sig.ra Dovier Gigliola tel.
3333075676

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

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. 3203872276

alloggio a Udine
composto da due
camere, soggiorno,
40
cucina, piano terra,
garage e piccolo
giardino di pertinenza.

alloggio a Gradisca d'Isonzo, Via Sanudo, 4
- piano primo - composto da due camere,
soggiorno, cucina, cantina, garage,
termoautonomo, in fabbricato senza
ascensore. Tel. 3519737307

alloggio a Cervignano
del Friuli o San
Giorgio di Nogaro o
Udine o Latisana o
30 Palmanova composto
da due camere (di cui
una matrimoniale),
soggiorno, cucina, box
auto o ripostiglio esterno

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 Udine,
Pavia di Udine,
Campoformido, o
zone limitrofe primo o secondo
piano - composto
41
da due camere,
soggiorno, cucina,
bagno con finestra,
termoautonomo,
garage, in zona non
trafficata.

alloggio a San Giorgio di Nogaro - Via
Nazario Sauro, 10 - piano secondo composto da due camere, soggiorno,
cucina, doppi servizi, garage, cantina,
parcheggio, dotato di riscaldamentio
centralizzato, in fabbricato senza ascensore.
Sig. Brunato Susanna Tel. 3497108624

alloggio a Mereto
di Tomba o comuni
31 limitrofi entro 10 km
composto da tre camere,
soggiorno, cucina

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 Nord o
Tavagnacco fr. Feletto
42 Umberto - composto da
due camere, soggiornio,
cucina, termoautonomo.

alloggio a Udine - Via Sedegliano,
10 - composto da una camera,
soggiorno, cucina, ripostiglio , veranda,
termoautonomo, in fabbricato senza
ascensore. Tel. 3772401160

alloggio a Udine
composto da due
camere, soggiorno,
32
cucina, primo piano,
in fabbricato dotato di
ascensore

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

alloggio a Udine o
43
comuni limitrofi

alloggio a Latisana - Via Rocca, 12 piano primo - composto da una camera,
soggiorno, cucina, termoautonomo, in
fabbricato senza ascensore. Sig.ra Zanon
Giovanna - Tel. 3475844048

alloggio a Fiumicello
o Villa Vicentina
composto da due
33
camere, soggiorno,
angolo cottura, primo o
secondo piano

alloggio a Fiumicello - Via Patriarca
Wolfger, 3 - piano primo - composto da
una camera, soggiorno, angolo cottura,
garage, termoautonomo. Tel. 0431970376 3713838709

alloggio a Feletto Umberto, Tavagnacco,
in Via Buonarrotti, 45/8, al secondo piano,
composto da soggiorno con angolo cottura e
una camera, in stabile senza ascensore, con
cantina. Tel. 328/7478238

alloggio a Udine
composto da tre
34 camere, spggiorno,
cucina, ai piani primo,
secondo o terzo.

alloggio a Udine - Via S. Osvaldo, 42/15 piano secondo - composto da due camere,
soggiorno e angolo cottura, termoautonomo
in fabbricato senza ascensore. Sig.ra
Osarenren Magdalene Tel. 3427524227

alloggio a Tavagnacco
o comuni limitrofi, al
piano terra o primo
piano oppure in stabile
44 con ascensore. Alloggio
da una camera, con
soggiorno e cucinino
e terrazza, dotato di
cantina e posto auto

alloggio a Latisana
centro o alloggio a
Udine composto da due
35
camere, soggiorno,
cucina, piani terra o
dotato di ascensore

alloggio a Udine, piano
secondo, composto
45
da 3 camere, cucina e
soggiorno.

alloggio a Latisana - Via Annia, 80/1 - piano
terra - disposto su due piani - composto da
tre camere, soggiorno, cucina, doppi servizi,
giardino di pertinenza, termoautonomo. Sig.
ra Michelin Claudia Tel. 3293530754

alloggio a Udine, Via Riccardo di Giusto,
29, al secondo piano senza ascensore.
L'alloggio è composto da due camere,
cucina e soggiorno, riscaldamento
autonomo. Tel 3394278183 e 3312996037

alloggio a Tarcento,
composto da 2 camere,
46
soggiorno e cucina
separata.

alloggio a Udine non quartiere S.
Osvaldo - composto
da due o tre camere,
36
soggiorno, cucina o
angolo cottura, cantina,
garage, possibilmente
termoautonomo

alloggio sito a Tarcento, in Via della
Ferrovia n. 6/4, primo piano, in stabile senza
ascensore. L'alloggio è composto da due
camere, soggiorno con angolo cottura,
riscaldamento centralizzato. Sig. Ramsi
Abdelkebir tel. 3291147494

alloggio in Udine - via Campoformido,
143/b - pianto terzo - composto da due
camere, soggiorno, cucina, cantina, posto
auto e garage, dotato di riscaldamentio
centralizzato in fabbricato con ascensore.
Tel. 3505214979
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Il bilancio consuntivo 2018 approvato lo scorso 29 maggio, conferma la costanza
negli anni del pareggio del bilancio, obiettivo indispensabile per l’ente pubblico
economico, che chiude con un utile di poco superiore a cinquecento euro.
La gestione è stata positiva anche per gli investimenti realizzati e i programmi
avviati di cui si illustra brevemente qui di seguito:
n Intervento di Nuova costruzione social-housing in Comune di Venzone (costo
complessivo dell’intervento € 2.200.000). Tipo di finanziamento: DPCM
16/07/2009 Piano Nazionale Edilizia Abitativa (€ 1.680,000) e fondi propri (€
520.000) N° alloggi interessati: 8 + 4 u.i. Spesa sostenuta nell’anno 2018: €
798.779 Il 29/04/2019 sono stati consegnati gli alloggi agli inquilini aventi diritto.

editoriale

n Intervento di manutenzione straordinaria di un fabbricato in Comune di Gemona del
Friuli vicolo dei De Brugnis (costo complessivo dell’intervento € 475.600). Tipo di
finanziamento: Fondi propri N° alloggi interessati: 9 Spesa sostenuta nell’anno 2018:
€ 44.5171. Sostituzione di 8 caldaie, rifacimento canne fumarie e relative opere edili
nelle cucine degli alloggi interessati: i lavori sono terminati in data 15/04/2019.
n Intervento di manutenzione straordinaria in Comune di Moggio Udinese (costo
complessivo dell’intervento € 1.370.300). Tipo di finanziamento: L.R.. 27/2014
(€140.300), D.L. 97/2015/D.M. 9908/2015 (€ 300.000) e Decreto n. 6712/
TERINF del 16/12/2016 (€ 930.000).N° alloggi interessati: 12. Spesa sostenuta
nell’anno 2018: € 60.949,72 I lavori della FASE_01 sono stati consegnati in data
14/06/2018 e sono terminati in data 22/03/2019. Attualmente il progetto FASE_02 è
in fase di validazione da parte del RUP.
n Intervento di Nuova costruzione di un fabbricato di 12 alloggi in Comune di Gemona
del Friuli (costo complessivo dell’intervento € 2.200.000). Tipo di finanziamento:
L.r. 1/2016 Decreto n°366/TERINF del 26/01/18 (€ 40.000). Decreto n 4134 del
20/06/17 (€ 1.020.000). Decreto n 9699 del 01/12/2017 (€ 955.000) e fondi propri
(€ 185.000). N° alloggi interessati: 12 Spesa sostenuta nell’anno 2018: € 87.828,40
Intervento affidato in gestione all’Ater di Udine. In data 28/03/2019 sono stati
consegnati i lavori alla ditta appaltatrice.

n Intervento di manutenzione straordinaria di 3 alloggi in Comune di Gemona del
Friuli in via M. Cjampon,60 e in Comune di Tolmezzo in via Divisione Osoppo,19/a
e in via Divisione Julia,35 (costo complessivo dell’intervento € 187.800). Tipo di
finanziamento: L.r. 47/91 e Fondo Sociale - L.r. 24/99 N° alloggi interessati: 3
Spesa sostenuta nell’anno 2018: € 158.444. Gli alloggi sono stati assegnati nel corso
dell’anno.
n Intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di un
fabbricato di due alloggi di proprietà del Comune di Enemonzo Fraz. Maiaso Via
Vigna (costo complessivo dell’intervento € 470.000). Tipo di finanziamento: L.r.
1/2016 Decreto n° 675 del 16/12/2016 (€ 265.000); Delibera n. 772 del 21/03/2018
(€ 205.000) N° alloggi interessati: 2. Spesa sostenuta nell’anno 2018: € 652 In data
24/06/2019 sono stati consegnati i lavori alla ditta appaltatrice.
n Intervento di ristrutturazione edilizia con riqualificazione energetica di un edificio di
4 alloggi in Comune di Forni di Sotto via Tredolo 75. Demolizione e ricostruzione
(costo complessivo dell’intervento € 1.000.000). Tipo di finanziamento: L.r. 1/2016
Decreto n°9700/TERINF del 01/12/2017 (€ 720.000) e Fondi propri (€ 280.000)
N° alloggi interessati: 4 Spesa sostenuta nell’anno 2018: ZERO. E’ in corso la
predisposizione degli atti di gara per la redazione della progettazione esecutiva.
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n Interventi di manutenzione straordinaria di n. 24 fabbricati per complessivi n. 211
alloggi di cui 185 di proprietà Ater siti nei comuni di Moggio Udinese - Tarvisio
“Fusine” – Chiusaforte – Villa Santina – Tolmezzo – Osoppo – Sutrio – Artegna
– Prato Carnico – Venzone – Ampezzo – Forni Di Sotto - Comeglians. Lavori
di installazione contabilizzatori di calore, adeguamento o modifica delle centrali
termiche, determinazione millesimi di riscaldamento, APE. (costo complessivo
dell’intervento € 1.050.000). Tipo di finanziamento: Fondi Propri.
N° alloggi interessati: 211 di cui 185 di proprietà Ater Spesa sostenuta nell’anno
2018: € 541.995.
Entro il 2019 a si procederà con un ultimo lotto relativo alla dismissione e bonifica
di n° 8 cisterne di gasolio relative a quei fabbricati che sono passati al gas metano.
A fine lavori l’Ater Alto Friuli disporrà di un sistema di rilevamento dei consumi di
riscaldamento di tutti gli edifici centralizzati aggiornato ai sensi del D.Lgs 102/2014 e
gestibile/consultabile in remoto.

editoriale

n Interventi di manutenzione straordinaria in due fabbricati in comune di Tarvisio via
Picech per complessivi 22 alloggi - (costo complessivo dell’intervento €_458.000).
Tipo di finanziamento: L.r. 24/99 – Fondo Sociale N° alloggi interessati: 22 Spesa
sostenuta nell’anno 2018: € 21.811. Intervento affidato in gestione all’Ater di
Udine. In data 18/12/2018 sono stati consegnati i lavori, poi sospesi e ripresi in data
04/04/2019 appena si sono presentate condizioni metereologiche compatibili.

n Interventi di manutenzione straordinaria in un fabbricato in comune di Forni di
Sopra Via Saliet 13 di complessivi 6 alloggi consistenti nella sostituzione di n° 4
caldaie (costo complessivo dell’intervento € 26.000). Tipo di finanziamento: Fondi
Propri N° alloggi interessati: 4 Spesa sostenuta nell’anno 2018: ZERO Inizio lavori
in data 28/03/2019 appena si sono presentate condizioni metereologiche compatibili e
sono attualmente in corso.
n Interventi di manutenzione ordinaria fabbricati di Edilizia Convenzionata nei
Comuni di Amaro, Tolmezzo e Paluzza (costo complessivo dell’intervento € 1.128).
Tipo di finanziamento: fondi propri di bilancio N° alloggi interessati: 13

n Interventi di manutenzione ordinaria fabbricato locato con L. 431/98 in Comune
di Gemona del Friuli) (costo complessivo dell’intervento € 1.558). Tipo di
finanziamento: fondi propri di bilancio
N° alloggi interessati: 1

n Interventi di manutenzione ordinaria in Comune di Tarvisio - Cave del Predil (costo
complessivo dell’intervento € 0). Tipo di finanziamento: con fondi propri di bilancio
N° alloggi interessati: 0
n Interventi di manutenzione straordinaria in Comune di Tarvisio - Cave del Predil
(costo complessivo dell’intervento € 6.470). Tipo di finanziamento: con fondi propri
di bilancio N° alloggi interessati: 13 - interventi su 7 fabbricati Quota lavori effettuati
dal Condominio con amministratore esterno.

n Interventi di manutenzione ordinaria fabbricati di Edilizia Sovvenzionata in Comuni
diversi (costo complessivo degli interventi € 169.912). Tipo di finanziamento: L.R.
1/2016 art. 44 “Fondo Sociale” (€ 164.003) e residuo con fondi propri di bilancio
€ 5.910) N° alloggi interessati: 422 di cui 82 hanno riguardato interventi su interi
fabbricati e 340 su singoli alloggi.
n Interventi di manutenzione straordinaria fabbricati di Edilizia Sovvenzionata in
Comuni diversi (costo complessivo degli interventi € 254.679). Tipo di finanziamento:
L.r. 47/1991 (€ 58.179), ex L.R. 24/99 e L.R. 1/2016 art. 44 “Fondo Sociale” (€
184.565) e residuo con fondi propri di bilancio (€ 11.935) N° alloggi interessati: 150
di cui 118 su interi fabbricati e 32 su singoli alloggi.
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CENSIMENTO DELLA SITUAZIONE ANAGRAFICA
DEGLI ASSEGNATARI E DELL’ISEE PER IL CALCOLO
DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA SOVVENZIONATA PER IL BIENNIO 2020-2021
Si rammenta che è in corso il Censimento della situazione anagrafica degli assegnatari
e dell’ISEE. Dal 1 gennaio 2020 (per un biennio) il canone di locazione dell’alloggio di
edilizia sovvenzionata sarà calcolato in base alla certificazione dell’ISEE ORDINARIO,
formulata nell’anno 2019 per tutti i componenti il nucleo familiare ivi compresi gli
ospiti autorizzati dall’Ater (a titolo provvisorio o definitivo) anche se non risultanti dalla
certificazione anagrafica.
Il censimento si svolgerà fino a lunedì 30 settembre 2019, tuttavia è necessario che
chi ancora non sia in possesso dell’attestazione ISEE, provveda a rivolgersi ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF).
Qualora il modulo censimento venisse consegnato agli uffici dell’Ater da terza persona,
questa dovrà presentare un valido documento di identità dell’assegnatario o copia
del medesimo documento, parimenti nel caso la documentazione venisse trasmessa
tramite posta.
La rilevazione dei dati riguardanti la situazione anagrafica ed economica dei nuclei
familiari è obbligatoria. La mancata comunicazione della situazione economica
equivalente (ISEE) comporta l’applicazione di un canone maggiorato rispetto a quello
previsto per gli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, il quale è commisurato
all’effettiva capacità economica del nucleo familiare. Inoltre, ai sensi del Regolamento
0208/Pres del 26/10/2016, l’ATER può disporre la revoca dell’assegnazione dell’alloggio
qualora l’assegnatario, per due bienni consecutivi, non produca una valida attestazione
dell’indicazione della situazione economica equivalente (ISEE).
Si ricorda che l’Ater procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sottoscritte dagli assegnatari mediante l’accesso alle diverse banche dati della Pubblica
Amministrazione (Agenzia delle entrate, INPS, ecc). I controlli riguarderanno anche la
titolarità in capo all’assegnatario e a tutti gli altri componenti del nucleo familiare di
diritti reali su altri alloggi. A tale proposito, si segnala, che, qualora emergessero falsità
nelle dichiarazioni sottoscritte dagli assegnatari, l’Ater è tenuta a segnalare il fatto
all’Autorità giudiziaria e nei confronti dello stesso assegnatario verranno applicate le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti.
Per qualsiasi informazione potete telefonare all’Ufficio Inquilinato al numero:
0433-467863
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BANDI ASSEGNAZIONE ALLOGGI
DI EDILIZIA SOVVENZIONATA PER L’ANNO 2019
Sono stati recentemente pubblicati alcuni Bandi di concorso per l’assegnazione di alloggi
e l’aggiornamento delle graduatorie, nei seguenti Comuni:

LAUCO (bando di concorso n. 1/2019 con possibilità di partecipazione anche per

i residenti o prestanti attività lavorativa nei Comuni di ENEMONZO – RAVEO – VILLA
SANTINA);

AMARO – CAVAZZO CARNICO (bando di concorso comprensoriale n. 2/2019 con

possibilità di partecipazione anche per i residenti o prestanti attività lavorativa nel
Comune di TOLMEZZO - VERZEGNIS);

AMPEZZO – FORNI DI SOPRA – FORNI DI SOTTO –
PREONE - SOCCHIEVE (bando di concorso comprensoriale

n. 3/2019 con possibilità di partecipazione anche per i residenti o
prestanti attività lavorativa nel Comune di SAURIS);

COMEGLIANS – FORNI AVOLTRI – OVARO – PRATO
CARNICO – RIGOLATO (bando di concorso comprensoriale n.
4/2019);

DOGNA – PONTEBBA – TARVISIO (bando di concorso
comprensoriale n. 5/2019 con possibilità di partecipazione
anche per i residenti o prestanti attività lavorativa nel Comune di
MALBORGHETTO VALBRUNA).
Le domande di assegnazione alloggio, complete di tutti i dati e corredate dagli allegati
richiesti, dovranno pervenire esclusivamente al protocollo dell’Ater dell’Alto Friuli entro
il giorno mercoledì 2 ottobre 2019.
I bandi sono stati redatti con i nuovi criteri previsti dalla L.R. 24/2018 e dal DPR 084/
Pres. del 23.5.2019, che hanno introdotto modifiche ai criteri di accesso all’edilizia
sovvenzionata di cui al DPR 0208/2016.
Saranno inoltre pubblicati a fine estate i Bandi per assegnazione di alloggi nei Comuni di
Gemona del Friuli e Tolmezzo.
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L’INDAGINE PER CONOSCERE
LA SODDISFAZIONE
DEGLI INQUILINI ATER

C

ome di consueto, anche nell’anno 2018 abbiamo effettuato l’indagine per
conoscere il grado di soddisfazione dei nostri inquilini attraverso un questionario,
rigorosamente anonimo, inviato ai gli assegnatari.
Il campione è stato scelto in modo automatico casuale dall’Ater. Il risultato dell’indagine è
stato valutato poi con criteri statistici.
L’analisi dei risultati, confermando sostanzialmente le risultanze delle precedenti
rilevazioni, indica un costante andamento generale dei valori, evidenziando quindi il
mantenimento di un complessivo grado di soddisfazione dei nostri utenti.
Positivo si conferma il valore assegnato alla qualità dell’alloggio, ed al sistema di
accoglienza degli aspiranti e futuri inquilini.

Risultano in particolar modo valutate positivamente le caratteristiche dell’alloggio, la
distribuzione delle stanze e la vicinanza degli stessi ai servizi.
Per quanto riguarda agli indicatori relativi gli aspetti manutentivi dell’alloggio si conferma
l’importanza che viene data alla tempestività nella risposta delle richieste di interventi
di manutenzione, un dato che riveste particolare importanza ed attenzione e che quindi
viene costantemente registrato e monitorato.
Un aspetto critico che viene sempre segnalato è quello relativo all’isolamento acustico. In
questo caso l’aspetto tecnico degli edifici più vecchi è però molto complesso e richiederebbe
interventi radicali di ristrutturazione. Sugli edifici di nuova costruzione invece l’attività di
progettazione è sempre impegnata nelle scelte della miglior tecnica costruttiva anche per
quanto riguarda l’isolamento acustico.
Un aspetto importante che si evidenzia è che si mantiene sempre al vertice l’indice che
indica l’apprezzamento da parte dell’utenza dei servizio di informazione e di assistenza
allo sportello per l’inquilinato.
Come le precedenti anche questa ultima rilevazione offre interessanti spunti di analisi di
approfondimento e sprona alla ricerca di azioni di miglioramento.
QUESTI SONO I RISULTATI RILEVATI PER L’ANNO 2018:
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VALUTAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

INDAGINE 2018

PUNTEGGIO MEDIO
(valori da 1 a 4)

1 RELAZIONI CON UFFICI ATER
Come valuta la cortesia e la disponibilità del personale?

3,21

Come valuta la competenza del personale?

3,08

Come valuta la chiarezza delle informazioni ricevute dagli uffici?

2,96

Come valuta la chiarezza delle informazioni ricevute per telefono o via mail?

2,71

Che giudizio può dare rispetto alla riservatezza?

3,14

Come valuta la tempestività delle risposte ricevute?

2,70

Che giudizio può dare sulla chiarezza dei moduli?

2,87

Come valuta la chiarezza del materiale informativo?

2,87

Nel complesso il rapporto con gli uffici Ater Alto Friuli è risultato?

3,08

2 ABITAZIONE
Come valuta l'alloggio in generale?

2,79

Come valuta l'accessibilità all'alloggio?

2,83

Come valuta l'ingresso al fabbricato?

2,83

Come valuta la comodità scale?

2,73

Come valuta l'accesso ai piani?

2,86

Come valuta la distribuzione delle stanze?

3,04

Come valuta il livello dei servizi dell'abitazione?

2,78

Come valuta l'isolamento acustico dell'abitazione?

2,08

Come valuta la vivibilità dell'abitazione?

2,79

E' soddisfatto degli spazi comuni?

2,50

Secondo Lei nel suo stabile c'è rispetto per i regolamenti d'uso e condominiali?

2,05

3 VALUTAZIONE DEI SERVIZI
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Come valuta il funzionamento servizi accessori e rendicontazione spese comuni?

2,65

Come valuta la tempestività di interventi in caso di guasto?

2,61

Come valuta l'efficacia degli interventi di manutenzione?

2,43

Come valuta lo stato manutenzione dell'alloggio in cui vive?

2,26

Siete soddisfatti dell'abitazione in cui vivete?

2,70

Come giudicate la posizione delle case Ater rispetto al paese?

3,25

Come giudicate la vicinanza ai servizi del paese?

2,63

UFFICIO INQUILINATO

ATER ALTO FRIULI

ATER INFORMA

CAMBIO E SCAMBIO
ALLOGGIO

Villa Santina – Invillino – Borgo al sole

N. Data

Cerco

Offro

1

26/11/2015

In Comune di Gorizia-Trieste-Udine, alloggio con Alloggio a Tolmezzo – Ud via Illegio 42 I Piano. Recente.
Composto da: 1 camera, soggiorno, cucina, due terrazze, cantina,
una camera.
posto auto, riscaldamento autonomo. Tel. 329.090.7588

2

04/11/2016

In Comune di Osoppo – Ud, alloggio con tre
camere

Alloggio a Osoppo - Ud, I piano. Composto da cucina, soggiorno,
due camere, terrazza riscaldamento 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

4

12/04/2017

Nei Comuni di Sedegliano-Dignano-FlaibanoCodroipo, 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

5

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

6

12/06/2018

Nei Comuni di Villa Santina-Tolmezzo. Alloggio
all’ultimo piano, composto da due camere,
terrazzo. Riscaldamento autonomo.

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

7

30/01/2019

8

15/2/2019

Nei Comuni di Udine-Trieste. Alloggio al pianto
terra, oppure con ascensore, composto da tre
camere, cucina, salotto, bagno. Riscaldamento
autonomo.
Nei Comuni di Udine-Tricesimo, Feletto Umberto,
Tavagnacco, Reana del Rojale e Tolmezzo.
Alloggio al piano terra o primo piano, composto
da due camere, soggiorno, cucina, bagno. Con
cantina e eventuale posto auto. Riscaldamento
autonomo.

Alloggio a Gemona del Friuli - Ud, secondo piano. Composto da
tre camere, cucina, salotto, bagno. Riscaldamento autonomo.
Tel. 380.14.04301
Alloggio a Tolmezzo - Ud, secondo piano. Composto da tre
camere, cucina, soggiorno, ripostiglio, bagno. Cantina e posto
auto. Riscaldamento autonomo. Tel. 345.8789699

2019 ‹ 1 ‹ 25

ATER ALTO FRIULI

A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE

CONSEGNATI NUOVI ALLOGGI
A VENZONE
RINASCE A VENZONE
PALAZZO
CASTELLANI

L’

edificio quattrocentesco, distrutto
dal terremoto del 1976, è stato
ricostruito dall’Ater Alto Friuli,
grazie a un bando nazionale dedicato
all’housing sociale che l’Ater aveva vinto
ottenendo risorse per 1,6 milioni di euro,
ai quali sono stati aggiunte ulteriori
risorse per un investimento complessivo
VENZONE
di 2.039.000,00 euro.
Sono stati quindi realizzate otto unità abitative (al primo e secondo piano) e quattro unità
produttive al piano terra.
Il nuovo Palazzo Castellani sorge in via Mistruzzi, principale via d’accesso al paese, dove
fino a pochi anni fa c’era uno spazio vuoto, adibito a parcheggio.
L’edificio è stato ricostruito seguendo le direttive della Soprintendenza per quanto
riguarda il suo aspetto architettonico.
Lunedì 29 aprile u.s. gli alloggi, assegnati in base alla graduatoria formulata a seguito
della pubblicazione dello specifico Bando, sono stati consegnati alla presenza di autorità
locali e regionali, dell’Assessore Regionale alle infrastrutture e territorio Graziano
Pizzimenti, dell’assessore alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli, del Direttore generale
dell’Ater Alto Friuli Sondra Canciani, dei Direttori generali delle altre Ater Regionali, dei
funzionari dell’Ater Alto Friuli. Dopo la benedizione da parte del Parroco di Venzone
mons. Roberto Bertossi ed il tradizionale taglio del nastro, gli inquilini hanno potuto
prendere possesso delle loro nuove abitazioni.
Con questi nuovi alloggi si fornisce una risposta alle esigenze abitative del territorio
e si arricchisce il patrimonio immobiliare pubblico residenziale con una struttura
qualitativamente rispondente alle necessità di un’edilizia sostenibile volta al
contenimento del fabbisogno energetico e conseguentemente al contenimento della
spesa per i nuclei familiari. L’intervento risponde alla normativa in materia di risparmio
energetico, garantendo a tutti gli alloggi una ottima classificazione energetica.
Di seguito si illustrano le caratteristiche tecniche principali del fabbricato appena
consegnato:
Importo complessivo del Q.E. del progetto esecutivo : € 2.200.000,00
Finanziamento: DPCM 16/07/2009 Piano Nazionale Edilizia Abitativa (€ 1.680.000,00) e
fondi propri (€ 520.000,00) Contributo concesso con decreto direttore servizio edilizia n.
3609/PMTM del 19/11/2015 di € 1.680.000,00.
Costo complessivo del Q.E. a consuntivo: € 2.039.000,00.
Costi di costruzione fabbricato a consuntivo di soli lavori: € 1.594.785,28
Tempi di realizzazione: Inizio lavori: 18/02/2015 Fine Lavori: 15/10/2018
Imprese costruttrice: “SIKELIA COSTRUZIONI S.P.A” con sede a Santa Venerina (CT)
La progettazione e l’esecuzione dell’intervento è stata curata da:
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Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Rainis Giovanni Area

Area Progettuale
Ater Alto Friuli

Progetto Esecutivo Architettonico, Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progetto

Ing. Saveri Matteo

Area Progettuale
Ater Alto Friuli

Progetto Strutturale e Imp. elettrici

Ing. Saveri Matteo

Area Progettuale
Ater Alto Friuli

Progetto Imp. idro-termo-sanitario e gas

Ing. Di Bernardo Raffaele

Professionista
esterno

Direttore dei Lavori
Assistente Lavori

Ing. Saveri Matteo
P.ed. Picco Enzo

Area Progettuale
Ater Alto Friuli

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione

P.Ind. Ricci Nicola

Professionista
esterno

Collaudatore Strutturale in corso d’opera

Ing. Marolo Lorenza

Area tecnica
Ater Gorizia

Caratteristiche costruttive dell’intervento

L’intervento consiste nella ricostruzione di Palazzo Castellani, che apparteneva
all’insula n° 12 dell’abitato storico del Comune di Venzone, crollato durante il sisma del 6
maggio 1976. Tale intervento sottoposto alla vigilanza della Soprintendenza, costituisce
un importante tassello nel completamento della ricostruzione post sisma del Comune.
L’edificio è stato ricostruito per quanto riguarda il suo aspetto architettonico secondo
le prescrizioni previste dal “Piano particolareggiato per la ricostruzione del centro
storico” di Venzone, dal “Piano operativo della ricostruzione” variante n° 3 del 1996 e
dalle “Norme tecniche di attuazione” con i relativi abachi costruttivi.
Sono state quindi riprodotte le facciate esistenti, se pur regolarizzate in alcune parti,
con le finiture monumentali in pietra, il ciottolato, le inferriate come da disegni originali
ed i serramenti con gli scuretti che riproducono le fattezze di quelli del palazzo storico.

Dati relativi agli impianti idro-termo-sanitari

Nel fabbricato è presente un impianto centralizzato per la climatizzazione invernale e
la produzione di acqua calda sanitaria a servizio di n. 8 alloggi, i terminali di emissione
sono costituiti da un sistema radiante a pavimento, il sistema di distribuzione è realizzato
con colonne montanti e distribuzione orizzontale a collettori.
Dispositivi che compongono il sistema di generazione:
- Pompa di calore geotermica ad assorbimento a gas - Sistema di n° 4 sonde geotermiche profonde circa 80 mt.
- Caldaia a condensazione a gas Gli alloggi sono dotati di un sistema di
remotizzazione della contabilizzazione
calore sviluppato in proprio dall’Ater
Alto Friuli e di proprietà della stessa
Ater, che memorizza i dati rilevati su
un web server dell’Insiel, garantendo
così all’Azienda la totale indipendenza
della gestione della contabilizzazione
calore dalle diverse case produttrici di
prodotti del settore diminuendo cosi i
futuri costi di gestione.

Classificazione energetica

Tutti gli alloggi sono classificati in
classe energetica A (da A1 a A2).

VENZONE – INAUGURAZIONE
PALAZZO CASTELLANI
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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
Elisa Mura

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
Elena Riggì

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

