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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

LOTTO VALORE IMMOBILE

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Abitazione 2017 2018 2019

A

A-1

 € 253.058,40 

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

B B-1  € 60.528,75 

C

C-2  € 48.495,30 Procedere con il bando e vendere nel 2017

C-4  € 82.065,00 

C-8  € 75.893,34 

C-9  € 40.696,80 

C-10  € 101.587,07 

C-11  € 113.155,71 

C-12  € 103.993,76 

 € 565.886,98 

D D-1  € 115.932,00 da vendere Procedere con il bando e vendere nel 2017

 € 115.932,00 

F

F-2  € 95.802,75 

F-3  € 125.240,80 

F-4  € 69.644,21 

F-5  € 77.132,84 

 € 367.820,60 

H
H-1  € 73.465,99 revocato reintegro in  possesso e successiva vendita

H-2  € 64.092,30 

 € 137.558,29 

L L-4  € 66.054,84 

N

N1 - 1

 € 246.731,94 

N1 - 2

N2 - 1

N2 - 2

N2 - 3

N2 - 4

O

O-2  € 43.898,84 

O-3  € 58.772,80 Monitoraggio attività

O-4  € 45.164,16 Monitoraggio attività

O-5  € 51.155,06 Monitoraggio attività

 € 198.990,86 

S1

S1-2  € 83.201,21 

S1-3  € 74.189,03 

S1-6  € 74.189,03 

 € 231.579,27 

S2 S2-1  € 158.982,81 

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A1  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP 
ubicati nel Centro Storico

Identificativo 
con 

destinazione 
d'uso attuale utilizzo e/o 

destinazione

in locazione - 
assegnato

1 - rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei 
pagamenti;
2 - migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
3 - migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
4 - migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

ordinanza di 
sgombero 190/2015

immobile restituito 
all'ente

in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare momento di crisi finanziaria, 
anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, 
le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli 
impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

determina di revoca 
di assegnazione

in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare momento di crisi finanziaria, 
anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, 
le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli 
impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare momento di crisi finanziaria, 
anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, 

le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli 
impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

1 - rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei 
pagamenti;
2 - migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
3 - migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
4 - migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in locazione - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

in vendita - 
assegnato 

(confiscato)

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare momento di crisi finanziaria, 
anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, 
le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli 
impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita – 
assegnato 

(confiscato)
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

LOTTO VALORE IMMOBILE

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Abitazione 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A1  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP 
ubicati nel Centro Storico

Identificativo 
con 

destinazione 
d'uso attuale utilizzo e/o 

destinazione

S3

S3a-1  € 72.433,08 

S3a-2  € 72.019,91 

S3a-3  € 120.463,57 

 € 264.916,56 

T

 € 83.562,73 

 € 89.786,03 

 € 73.543,46 

 € 55.467,47 

 € 57.714,06 

Te-1  € 80.050,82 

Te-2  € 62.336,35 

Te-3  € 59.883,18 

 € 59.650,77 

 € 61.406,73 

 € 75.247,77 

 € 44.234,53 

 € 46.713,53 

 € 62.542,93 

 € 55.648,23 

 € 967.788,59 

TOTALE  € 3.635.829,89 

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare momento di crisi finanziaria, 
anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, 
le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli 
impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

Tb-1
in vendita - 
assegnato

Tc-1
in vendita - 
assegnato

Tc-2
in vendita - 
assegnato

Td-1
in vendita - 
assegnato

Td-2
in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

Tf-2
in vendita - 
assegnato

Tf-3
in vendita - 
assegnato

Tg-1
in vendita - 
assegnato

Th-1
in vendita - 
assegnato

Th-2
in vendita - 
assegnato

Tlm-1
in vendita - 
assegnato

Tlm-2
in vendita - 
assegnato
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

1 6B A T 1  € 38.424,00 locazione

2 6B A T 2  € 25.616,00 locazione

3 6B A 1-T 3  € 41.626,40 locazione

4 6B A 1-T 4  € 28.818,40 locazione

5 6B A 1 5  € 19.212,00 locazione

6 6B A 2-T 6  € 41.626,40 locazione

7 6B A 2-T 7  € 25.616,00 locazione

8 6B A 2 8  € 19.212,00 locazione

9 6B A 3-T 9  € 41.626,40 locazione

10 6B A 3-T 10  € 25.616,00 locazione

11 6B A 3 11  € 19.212,00 locazione

12 6B B T 1  € 19.212,00 locazione

13 6B B T 2  € 25.616,00 locazione

14 6B B T 3  € 19.212,00 locazione

15 6B B 1-T 4  € 19.212,00 locazione

16 6B B 1-T 5  € 25.616,00 locazione

17 6B B 1-T 6  € 38.424,00 locazione

18 6B B 2-T 7  € 19.212,00 locazione

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

Via R. Pumpo n.2

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.2

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

19 6B B 2-T 8  € 25.616,00 locazione

20 6B B 2-T 9  € 41.626,40 locazione

21 6B B 3-T 10  € 19.212,00 locazione

22 6B B 3-T 11  € 25.616,00 locazione

23 6B B 3 12  € 41.626,40 locazione

 € 646.806,40 

24 7A unica 1-S1 1  € 25.616,00 locazione

25 7A unica 1-S1 2  € 38.424,00 locazione

26 7A unica 2-S1 3  € 25.616,00 locazione

27 7A unica 2-S1 4  € 38.424,00 locazione

28 7A unica 3-S1 5  € 25.616,00 locazione

29 7A unica 3-S1 6  € 38.424,00 locazione

 € 192.120,00 

30 6A unica 1-S1 1  € 25.616,00 locazione

31 6A unica 1-S1 2  € 38.424,00 locazione

32 6A unica 2-S1 4  € 38.424,00 locazione

33 6A unica 3-S1 5  € 25.616,00 locazione

34 6A unica 3-S1 6  € 38.424,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via R. Pumpo n.1

Via A. Piccinelli n.1

Via A. Piccinelli n.1

Via A. Piccinelli n.1

Via A. Piccinelli n.1

Via A. Piccinelli n.1

Via A. Piccinelli n.1

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Piccinelli n.3

Via A. Piccinelli n.3

Via A. Piccinelli n.3

Via A. Piccinelli n.3

Via A. Piccinelli n.3
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

 € 166.504,00 

35 11A unica 2-S1 4  € 38.424,00 locazione

36 11A unica 3-S1 5  € 25.616,00 locazione

37 11A unica 3-S1 6  € 38.424,00 locazione

 € 102.464,00 

38 12A unica 1-S1 1  € 25.616,00 locazione

39 12A unica 3-S1 5  € 25.616,00 locazione

40 12A unica 3-S1 6  € 38.424,00 locazione

 € 89.656,00 

41 13A unica 3-S1 5  € 25.616,00 locazione

42 13A unica 3-S1 6  € 38.424,00 locazione

 € 64.040,00 

43 14A unica T-S1 1  € 16.010,40 locazione

44 14A unica T-S1 2  € 16.010,40 locazione

45 14A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

46 14A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

47 14A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

48 14A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via Marcora n.1

Via Marcora n.1

Via Marcora n.1

Via Marcora n.2

Via Marcora n.2

Via Marcora n.2

Via Marcora n.3

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via Marcora n.3

Via A. Zoli n.3

Via A. Zoli n.3

Via A. Zoli n.3

Via A. Zoli n.3

Via A. Zoli n.3

Via A. Zoli n.3
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

49 14A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 185.716,80 

50 15A unica T-S1 1  € 16.010,40 locazione

51 15A unica T-S1 2  € 38.424,00 locazione

52 15A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

53 15A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

54 15A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

55 15A unica 2-S1 6  € 38.424,00 locazione

56 15A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 220.938,40 

57 16A unica T-S1 2  € 38.424,00 locazione

58 16A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

59 16A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

 € 89.656,00 

60 17A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

61 17A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

 € 51.232,00 

62 8A unica T 1  € 25.616,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Zoli n.3

Via A. Zoli n.2

Via A. Zoli n.2

Via A. Zoli n.2

Via A. Zoli n.2

Via A. Zoli n.2

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Zoli n.2

Via A. Zoli n.2

Via A. Zoli n.1

Via A. Zoli n.1

Via A. Zoli n.1

Via R. D'urso n.3

Via R. D'urso n.3

Via A. Piccinelli n.2



        Scheda A.2 Pagina 7

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

63 8A unica T-S1 2  € 16.010,40 locazione

64 8A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

65 8A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

66 8A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

67 8A unica 2-S1 6  € 38.424,00 locazione

68 8A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

69 8A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 233.746,40 

70 Via F. Giovine n.1 12B A T 1  € 25.616,00 locazione

71 Via F. Giovine n.1 12B A T 2  € 44.828,80 locazione

72 Via F. Giovine n.1 12B A 1-T 3  € 19.212,00 locazione

73 Via F. Giovine n.1 12B A 1-T 4  € 25.616,00 locazione

74 Via F. Giovine n.1 12B A 1-T 5  € 44.828,80 locazione

75 Via F. Giovine n.1 12B A 2-T 6  € 19.212,00 locazione

76 Via F. Giovine n.1 12B A 2-T 7  € 25.616,00 locazione

77 Via F. Giovine n.1 12B A 2-T 8  € 44.828,80 locazione

78 Via F. Giovine n.1 12B A 3-T 9  € 19.212,00 locazione

79 Via F. Giovine n.1 12B A 3-T 11  € 41.626,40 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Piccinelli n.2

Via A. Piccinelli n.2

Via A. Piccinelli n.2

Via A. Piccinelli n.2

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Piccinelli n.2

Via A. Piccinelli n.2

Via A. Piccinelli n.2
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

80 12B B T 2  € 19.212,00 locazione

81 12B B 1-T 4  € 25.616,00 locazione

82 12B B 1-T 5  € 19.212,00 locazione

83 12B B 2-T 6  € 44.828,80 locazione

84 12B B 2-T 7  € 25.616,00 locazione

85 12B B 2-T 8  € 19.212,00 locazione

86 12B B 3-T 9  € 44.828,80 locazione

87 12B B 3-T 11  € 19.212,00 locazione

 € 528.334,40 

88 11B unica T 1  € 19.212,00 locazione

89 11B unica T 2  € 25.616,00 locazione

90 11B unica T 3  € 38.424,00 locazione

91 11B unica 1 5  € 25.616,00 locazione

92 11B unica 1 6  € 44.828,80 locazione

93 11B unica 2 7  € 19.212,00 locazione

94 11B unica 2 8  € 25.616,00 locazione

95 11B unica 2 9  € 41.626,40 locazione

96 11B unica 3 10  € 19.212,00 locazione

Via A. Gallotta n.6

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.6

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

97 11B unica 3 11  € 25.616,00 locazione

98 11B unica 3 12  € 44.828,80 locazione

 € 329.808,00 

99 10B A T 1  € 25.616,00 locazione

100 10B A T 2  € 44.828,80 locazione

101 10B A 1-T 3  € 19.212,00 locazione

102 10B A 1-T 4  € 25.616,00 locazione

103 10B A 1-T 5  € 44.828,80 locazione

104 10B A 2-T 6  € 19.212,00 locazione

105 10B A 2-T 7  € 25.616,00 locazione

106 10B A 2-T 8  € 44.828,80 locazione

107 10B A 3-T 9  € 19.212,00 locazione

108 10B A 3-T 10  € 25.616,00 locazione

109 10B A 3-T 11  € 44.828,80 locazione

110 10B B T 1  € 44.828,80 locazione

111 10B B T 2  € 19.212,00 locazione

112 10B B 1-T 3  € 44.828,80 locazione

113 10B B 1-T 4  € 25.616,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.1

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.4

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Gallotta n.4

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

114 10B B 1-T 5  € 19.212,00 locazione

115 10B B 2-T 6  € 44.828,80 locazione

116 10B B 2-T 7  € 25.616,00 locazione

117 10B B 2-T 8  € 19.212,00 locazione

118 10B B 3-T 9  € 44.828,80 locazione

119 10B B 3-T 10  € 25.616,00 locazione

120 10B B 3-T 11  € 19.212,00 locazione

 € 672.426,40 

121 Via A. Visconti n.4 10A unica T-S1 1  € 16.010,40 locazione

122 Via A. Visconti n.4 10A unica T-S1 2  € 16.010,40 locazione

123 Via A. Visconti n.4 10A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

124 Via A. Visconti n.4 10A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

125 Via A. Visconti n.4 10A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

126 Via A. Visconti n.4 10A unica 2-S1 6  € 38.424,00 locazione

127 Via A. Visconti n.4 10A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

128 Via A. Visconti n.4 10A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 224.140,80 

129 Via A. Visconti n.1 9A unica T-S1 1  € 16.010,40 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

Via A. Gallotta n.2

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

130 Via A. Visconti n.1 9A unica T-S1 2  € 16.010,40 locazione

131 Via A. Visconti n.1 9A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

132 Via A. Visconti n.1 9A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 96.060,80 

133 4A unica T-S1 1  € 24.707,52 locazione

134 4A unica T-S1 2  € 37.061,28 locazione

135 4A unica 1-S1 3  € 24.707,52 locazione

136 4A unica 1-S1 4  € 37.061,28 locazione

137 4A unica 2-S1 5  € 24.707,52 locazione

138 4A unica 2-S1 6  € 37.061,28 locazione

139 4A unica 3-S1 7  € 24.707,52 locazione

140 4A unica 3-S1 8  € 37.061,28 locazione

 € 247.075,20 

141 5A unica T-S1 1  € 25.616,00 locazione

142 5A unica T-S1 2  € 38.424,00 locazione

143 5A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

144 5A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

145 5A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.5

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.5

Via R. D'urso n.7

Via R. D'urso n.7

Via R. D'urso n.7

Via R. D'urso n.7

Via R. D'urso n.7
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

146 5A unica 2-S1 6  € 38.424,00 locazione

147 5A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

148 5A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 256.160,00 

149 8B A 1-T 4  € 25.616,00 locazione

150 8B A 1 5  € 19.212,00 locazione

151 8B A 2-T 6  € 41.626,40 locazione

152 8B A 2-T 7  € 25.616,00 locazione

153 8B A 2 8  € 19.212,00 locazione

154 8B A 3-T 9  € 41.626,40 locazione

155 8B A 3-T 10  € 25.616,00 locazione

156 8B B T 1  € 19.212,00 locazione

157 8B B T 3  € 22.414,40 locazione

158 8B B 1-T 4  € 19.212,00 locazione

159 8B B 1-T 6  € 41.626,40 locazione

160 8B B 2-T 9  € 41.626,40 locazione

161 8B B 3-T 10  € 19.212,00 locazione

162 8B B 3-T 11  € 25.616,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. D'urso n.7

Via R. D'urso n.7

Via R. D'urso n.7

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2

Via F. Sciaraffia n.2
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

163 8B B 3-T 12  € 41.626,40 locazione

 € 429.070,40 

164 3A unica T-S1 1  € 25.616,00 locazione

165 3A unica T-S1 2  € 38.424,00 locazione

166 3A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

167 3A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

168 3A unica 2-S1 6  € 38.424,00 locazione

169 3A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

170 3A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 217.736,00 

171 2A unica T-S1 1  € 32.020,00 locazione

172 2A unica T-S1 2  € 38.424,00 locazione

173 2A unica 1-S1 3  € 25.616,00 locazione

174 2A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

175 2A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

176 2A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 198.524,00 

177 1A unica T-S1 1  € 25.616,00 locazione

Via F. Sciaraffia n.2

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.4

Via R. D'urso n.2

Via R. D'urso n.2

Via R. D'urso n.2

Via R. D'urso n.2

Via R. D'urso n.2

Via R. D'urso n.2

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. D'urso n.1
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

178 1A unica T-S1 2  € 38.424,00 locazione

179 1A unica 1-S1 4  € 38.424,00 locazione

180 1A unica 2-S1 5  € 25.616,00 locazione

181 1A unica 2-S1 6  € 38.424,00 locazione

182 1A unica 3-S1 7  € 25.616,00 locazione

183 1A unica 3-S1 8  € 38.424,00 locazione

 € 230.544,00 

184 7B A T 1  € 44.828,80 locazione

185 7B A T 2  € 25.616,00 locazione

186 7B A 1-T 3  € 41.626,40 locazione

187 7B A 1-T 4  € 25.616,00 locazione

188 7B A 1 5  € 19.212,00 locazione

189 7B A 2-T 6  € 48.030,40 locazione

190 7B A 2-T 7  € 25.616,00 locazione

191 7B A 2 8  € 19.212,00 locazione

192 7B A 3-T 9  € 32.020,00 locazione

193 7B A 3-T 10  € 25.616,00 locazione

194 7B A 3 11  € 19.212,00 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. D'urso n.1

Via R. D'urso n.1

Via R. D'urso n.1

Via R. D'urso n.1

Via R. D'urso n.1

Via R. D'urso n.1

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

195 7B B T 1  € 19.212,00 locazione

196 7B B T 2  € 25.616,00 locazione

197 7B B T 3  € 19.212,00 locazione

198 7B B 1-T 4  € 19.212,00 locazione

199 7B B 1-T 5  € 25.616,00 locazione

200 7B B 1-T 6  € 44.828,80 locazione

201 7B B 2-T 7  € 19.212,00 locazione

202 7B B 2-T 8  € 25.616,00 locazione

203 7B B 2-T 9  € 41.626,40 locazione

204 7B B 3-T 10  € 19.212,00 locazione

205 7B B 3-T 11  € 25.616,00 locazione

206 7B B 3-T 12  € 35.222,40 locazione

 € 646.807,20 

207 Corso Garibaldi, 87C A C 1 locazione

208 Corso Garibaldi, 87B A B 2 locazione

209 Corso Garibaldi, 87A A A 3 locazione

210 A A 4 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Via R. Pumpo n.4

Via R. Pumpo n.4

Scalelle Padre Agostino de 
Cupiti 87A (già Matteo Ripa)
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

211 A B 5 locazione

212 A C 6 locazione

213 N1 N1 1 locazione

214 N1 N1 2 locazione

215 N2 N2 1 locazione

216 N2 N2 2 locazione

217 N2 N2 3 locazione

218 N2 N2 4 locazione

219 Sacro Cuore n. 2 unica 3 8 locazione

220 Sacro Cuore n. 2 unica 1 2 locazione

221 Sacro Cuore n. 2 unica 4 11 locazione

222 Sacro Cuore n. 2 unica 2 5 locazione

223 Sacro Cuore n. 2 unica 2 6 locazione

224 Sacro Cuore n. 2 unica 4 10 locazione

225 Sacro Cuore n. 2 unica 3 7 locazione

226 Sacro Cuore n. 2 unica 1 1 locazione

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Scalelle Padre Agostino de 
Cupiti 87B (già Matteo Ripa)

Scalelle Padre Agostino de 
Cupiti 87C (già Matteo Ripa)

Largo Capodiferro

Largo Capodiferro

Largo Capodiferro

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.

Largo Capodiferro

Largo Capodiferro

Largo Capodiferro
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

Dati 

VALORE IMMOBILE utilizzo attuale

azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Indirizzo Scala Piano 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda A2  - Beni immobili ad uso abitativo :                                                                                                                                                                                                                            Alloggi ERP ubicati al rione Pescara

Fab Int.

227 Sacro Cuore n. 2 unica 1 3 locazione

228 Sacro Cuore n. 2 unica 2 4 locazione

229 Sacro Cuore n. 2 unica 3 9 locazione

 € 7.528.448,00 

1. riavviare i contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, 
cumulando e rateizzando anche le pregresse morosità;
2. rendere più efficiente l’incasso dei canoni di locazione mediante un’attenta gestione 
dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
3. migliorare le attività di monitoraggio delle occupazioni;
4. migliorare le azioni di sgombero delle occupazioni abusive;
5. migliorare i tempi e le azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai 
fabbricati ed alle singole unità immobiliari.
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

LOTTO

Identificativo con destinazioni d'uso azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Deposito Commerciale Autorimessa Sala polifunzionale 2017 2018 2019

C

C-13  € 2.091,65 

C-15  € 2.608,11 

C-16  € 1.601,02 

C-18  € 2.556,46 

C-19  € 2.453,17 

C-22  € 3.124,56 

C-23  € 2.711,40 Procedere con il bando e vendere nel 2017

C-25  € 7.065,13 

 € 24.211,50 

D D-3  € 53.844,00 

F

F-7  € 234.584,00 contratto scaduto 

F-9  € 17.998,52 

F-14  € 11.207,11 

 € 263.789,63 

H
H-3  € 22.775,75 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda B1  - Beni immobili ad uso di servizio :                                                                                                                                                                                                                                    Immobili ERP ubicati 
nel Centro Storico

VALORE 
IMMOBILE

attuale utilizzo e/o 
destinazione

in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare 
momento di crisi finanziaria, anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritenuto necessario definire,  con D.G.C.  
362 del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme 
residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato

immobile restituito 
all'ente

in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato

in comodato - 
assegnato
in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare 
momento di crisi finanziaria, anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritiene necessario definire,  con D.G.C.  362 
del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme 
residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato

futura vendita - 
assegnato
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

LOTTO

Identificativo con destinazioni d'uso azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Deposito Commerciale Autorimessa Sala polifunzionale 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda B1  - Beni immobili ad uso di servizio :                                                                                                                                                                                                                                    Immobili ERP ubicati 
nel Centro Storico

VALORE 
IMMOBILE

attuale utilizzo e/o 
destinazione

H
H-4  € 41.424,00 

 € 64.199,75 

I
 € 54.925,19 

 € 24.428,41 

 € 79.353,60 

L

L-5  € 140.915,26 da vendere Procedere con il bando e vendere nel 2017

L-6  € 2.504,82 

L-7  € 5.345,33 

 € 148.765,41 

O O-6  € 46.016,31 

 € 46.016,31 

S1

S1-7  € 139.727,41 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

S1-8  € 92.110,09 

S1-12  € 2.788,87 

S1-13  € 2.737,22 

S1-14  € 4.389,88 

in vendita - 
assegnato

Ib-2 in vendita - 
assegnato

Ic-2 in vendita - 
assegnato

in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato

ordinanza di 
sgombero 
154/2015 Riacquisita al patromonio. Procedere con il bando e vendere nel 2017

futura vendita - 
assegnato

 (confiscato)in 
vendita - assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare 
momento di crisi finanziaria, anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 
del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme 
residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

LOTTO

Identificativo con destinazioni d'uso azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Deposito Commerciale Autorimessa Sala polifunzionale 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda B1  - Beni immobili ad uso di servizio :                                                                                                                                                                                                                                    Immobili ERP ubicati 
nel Centro Storico

VALORE 
IMMOBILE

attuale utilizzo e/o 
destinazione

 € 241.753,47 

S2
S2-2  € 97.997,70 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

S2-3  € 77.094,00 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

 € 175.091,70 

S3

S3a-5 -€ 90.591,00 riservato all'Ente Monitoraggio attività

S3a-6  € 147.190,22 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

S3a-7  € 17.043,07 

S3a-8  € 2.917,98 

S3a-9  € 2.995,45 

S3a-10  € 2.556,46 

S3a-11  € 4.467,35 

S3b-3  € 88.469,07 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

S3b-4  € 61.174,32 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

S3c-1  € 119.714,71 

 € 355.937,63 

futura vendita - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

futura vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare 
momento di crisi finanziaria, anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C. 362 
del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme 
residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli impegni da parte degli acquirenti.  

in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato

futura vendita - 
assegnato

futura vendita - 
assegnato
in vendita - 
assegnato
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

LOTTO

Identificativo con destinazioni d'uso azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

Deposito Commerciale Autorimessa Sala polifunzionale 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda B1  - Beni immobili ad uso di servizio :                                                                                                                                                                                                                                    Immobili ERP ubicati 
nel Centro Storico

VALORE 
IMMOBILE

attuale utilizzo e/o 
destinazione

T

 € 7.875,97 

 € 20.400,05 Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

 € 8.418,25 

 € 37.263,54 da vendere
Procedere con il bando e vendere nel 2017

 € 21.278,02 da vendere

 € 2.349,88 

Te-4  € 3.563,55 

 € 36.565,15 

 € 75.247,77 

 € 8.495,72 

 € 6.688,12 

 € 6.997,99 

 € 10.819,77 

 € 245.963,78 

Tb-2 in vendita - 
assegnato

Tc-3 futura vendita - 
assegnato

Tc-4 in vendita - 
assegnato

Td-3

Td-4

Td-5 in vendita - 
assegnato

Al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, tenuto conto del particolare 
momento di crisi finanziaria, anche per l’ottenimento di mutui dagli istituti bancari, si è ritieno necessario definire,  con D.G.C.  362 
del 10/10/2013 e succ. integ. n. 126 del 17/04/2014, le condizioni per una eventuale dilazione del pagamento delle somme 
residue, laddove si dovessero riscontrare oggettive difficoltà di ottemperare agli impegni da parte degli acquirenti.

in vendita - 
assegnato

Tf-1 in vendita - 
assegnato

Tg-2 in vendita - 
assegnato

Th-3 in vendita - 
assegnato

Th-4 in vendita - 
assegnato

Th-5 in vendita - 
assegnato

Tlm-3 in vendita - 
assegnato
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

dati identificativi azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

destinazione indirizzo consistenza note 2017 2018 2019

1 scuola Matteo Ripa piazza Matteo Ripa 291 mq piano seminterrato  \ 

2 scuola Pietro da Eboli \ piano terra  \ Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

3 scuola Pietro da Eboli 190 mq piano terra  \ Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

4 scuola    Pietro da Eboli \ piano terra  \ Monitoraggio attività

5 scuola    Pietro da Eboli \ piano terra  \ Monitoraggio attività

6 ex scuola località Torre Barriate \ \  \ assegnato Monitoraggio attività 

7 ex scuola località Fiocche 120 mq piano terra  \ Monitoraggio attività 

8 ex scuola materna rione Borgo 700 mq piano terra  \ Monitoraggio attività 

9 ex scuola località Fontanelle \ piano terra  \ da assegnare

10 ex scuola località Corno d'Oro \ piano terra  \ Monitoraggio attività

11 Caserma Polizia Stradale \ \  \ Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

12 Caserma Vigili del Fuoco \ \  \ Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

13 via Mario Pagano \ \  \ Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

14 località Santa Cecilia \ \  \ Monitoraggio attività

15 Area sportiva Pescara rione Pescara \ \  \ Monitoraggio attività

16 \ \  \ Monitoraggio attività

17 corso Umberto Nobile \ \  \ Monitoraggio attività

18 centro storico  \ \  \ Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati

19 \ \  \ Monitoraggio attività

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda B2  - Beni immobili ad uso di servizio :                                                                                                                                                                                                                                    Immobili ERP ubicati nel centro cittadino 
e/o in varie località

VALORE 
IMMOBILE

attuale utilizzo e/o 
destinazione

assegnato CPIA e 
archivio comunale

via caduti di Bruxelles - via 
Leone XIII - via Massaioli

in locazione - 
assegnato

via caduti di Bruxelles - via 
Leone XIII - via Massaioli

in locazione - 
assegnato

via caduti di Bruxelles - via 
Leone XIII - via Massaioli

in comodato - 
assegnato

via caduti di Bruxelles - via 
Leone XIII - via Massaioli

in comodato - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

in comodato - 
assegnato

località S.Giovanni
in locazione - 

assegnato

località S.Giovanni
in locazione - 

assegnato
Sede distaccata Tribunale di 
Salerno

in comodato - 
assegnato

Area sportiva Spartacus
in comodato - 

assegnato
in locazione – 

assegnato

Area sportiva S.Antonio località S.Antonio in locazione - in corso 
di assegnazione

Palazzo Massaioli
in comodato - 

assegnato
Complesso monumentale 
San Francesco

in locazione - 
assegnato

Complesso monunentale 
S.Antonio località S.Antonio

in comodato - 
assegnato in parte
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

N.

dati identificativi azioni finalizzate alla razionalizzazione della spesa ed al miglioramento dell'uso

destinazione indirizzo consistenza note 2017 2018 2019

PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

(art. 2, commi 594-599 legge. 244/2007)

Scheda B2  - Beni immobili ad uso di servizio :                                                                                                                                                                                                                                    Immobili ERP ubicati nel centro cittadino 
e/o in varie località

VALORE 
IMMOBILE

attuale utilizzo e/o 
destinazione

20 Autoparco \  € 412.977,60 libero Inserito in una proposta progettuale benessere giovani

21 SS. Cosma e Damiano \ \  \ libero

22 ex Mattatoio 131,90 mq \  \ 

23 ex Mattatoio 25,00 mq \  \ 

24 ex Mattatoio 207,21 mq \  \ 

25 Casina Rossa \ \  \ Monitoraggio attività

26 Immobile confiscato \ ex Maiale  \ Libero Monitoraggio attività

27 Immobile confiscato località Corno d'Oro \ ex Procida  \ Monitoraggio attività

28 Immobile confiscato \  \ Monitoraggio attività

29 commerciale 56,50 mq  € 35.000,00 da vendere

30 commerciale 50,00 mq  € 35.000,00 da vendere

31 commerciale 63,36 mq  € 40.000,00 da vendere

32 commerciale 56,50 mq  € 35.000,00 da vendere

33 commerciale 50,00 mq  € 35.000,00 da vendere

34 commerciale 63,36 mq  € 40.000,00 da vendere

35 commerciale 46,00 mq  € 30.000,00 da vendere

36 commerciale 48,00 mq  € 30.000,00 libero               da vendere /

37 commerciale 48,00 mq  € 30.000,00 libero               da vendere /

località S.Giovanni
fabbricato 200 mq;  tettoia 
400 mq;  area circostante 

2455 mq 

Locali SS.Cosma e Damiano

località S.Giovanni
in locazione - 

assegnato Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati - area soggetta a projet financing

località S.Giovanni
in locazione - 

assegnato Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati - area soggetta a projet financing

località S.Giovanni
in locazione - 

assegnato Monitoraggio canoni ed eventuale recupero arretrati - area soggetta a projet financing

località Campolongo
in comodato - 

assegnato

località Casarsa

in comodato - 
assegnato

località Campolongo ex Galasso
in comodato - 

assegnato
Rione Pescara -                 

via D'Aiuto nn.1/2
locale n.8 - bando 

di vendita 
in comodato - 

assegnato

Rione Pescara -                 
via D'Aiuto nn.3/4

locale n.7 - bando 
di vendita 

in comodato - 
assegnato

Rione Pescara -                 
via D'Aiuto nn.5/6

locale n.6 - bando 
di vendita 

libero                     
(deposito tribunale)

Rione Pescara -                 
via D'Aiuto nn.7/8

locale n.5 - bando 
di vendita 

libero                     
(deposito comunale)

Rione Pescara -                 
via D'Aiuto nn.9/10

locale n.4 - bando 
di vendita 

libero                     
(deposito comunale)

Rione Pescara -                 
via D'Aiuto nn.11/12

locale n.3 - bando 
di vendita 

libero                     
(deposito comunale)

Rione Pescara -                 
via Piccinelli nn.5/6

locale n.9 - bando 
di vendita 

libero                     (ex 
sede messi)

Rione Pescara -                 
via Visconti nn.5/6

locale n.10 - bando 
di vendita 

Rione Pescara -                 
via Visconti nn.2/3

locale n.11 - bando 
di vendita 
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