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A.P.O. PATRIMONIO

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

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

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

1. Introduzione
La legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) ha previsto alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed
alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni (PA), imponen-
do alle Pubbliche Amministrazioni l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure dirette alla razionaliz-
zazione dell’utilizzo di determinati beni, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia per il contenimento delle
spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici.

In relazione alle previsioni contenute nella Legge 244/2007, i competenti Settori di questo Comune, che già da
tempo attuano la gestione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso la razionalizzazione della spesa
corrente e nel triennio passato, hanno predisposto, in ossequio alle scadenze annuali, i piani triennali nei quali,
sulla base delle analisi delle dotazioni esistenti, delle misure e degli interventi in passato adottati, si sono indivi-
duati e proposti gli obiettivi a garanzia della razionalizzazione delle spese di funzionamento in argomento.

2. Situazione attuale dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio
L'APO Patrimonio ha svolto la parte di propria competenza inerente i beni immobili ad uso abitativo e di servizio,
con esclusione dei beni infrastrutturali.
Nello specifico, la norma sopra richiamata va ad inquadrarsi in un più ampio processo di razionalizzazione e di di -
smissione immobiliare che il Comune di Eboli ha già da tempo avviato secondo gli indirizzi assegnati, in diversi mo-
menti, dall’Amministrazione Comunale in carica.
Sono ancora in corso, infatti, sia la dismissione di immobili ad uso residenziale ubicati nel centro storico della città,
attraverso aste pubbliche, che le alienazioni degli immobili comunali al rione Pescara. 
È altresi in corso la vendita del patrimonio immobiliare, con effetti diretti sulla rivitalizzazione sociale dell’area, at-
traverso la vendita di immobili commerciali con la procedura di “futura vendita”.
Altro aspetto da considerare ai fini della razionalizzazione della spesa sono i fitti passivi, costituiti da immobili di
privati o di altri enti, acquisiti in locazione dal Comune e destinati a finalità istituzionali e/o sociali.
A tal proposito, si rilevano :
- l’immobile sito in località Casarsa, di proprietà di privati, destinato a scuola materna;
- l’immobile in via Ceffato, di proprietà di privati, destinato a sede dei Giudici di Pace e degli ufficiali giudi -

ziari, per il quale era stata comunicata la disdetta del contratto in considerazione del trasferimento di que -
sti uffici presso la sede comunale che attualmente ospita il solo Tribunale.

3. Azioni per la razionalizzazione dell’utilizzo
Come per le passate annualità gli immobili in argomento sono raggruppati per categorie omogenee e per ciascuna
di esse sono individuate le linee di azione tese all’ottimizzazione degli utilizzi.
I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, elencati in dettaglio nelle tabelle allegate alla presente relazione, pos -
sono essere raccolti nelle seguenti categorie:
A) beni immobili ad uso abitativo:

A.1) alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Centro Storico;
A.2) alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati al rione Pescara;

B) beni immobili di servizio:
B.1) immobili ubicati nel Centro Storico;
B.2) immobili ubicati nel centro cittadino e/o in varie località;
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C) beni immobili in locazione (fitti passivi).
Negli elenchi allegati per ogni immobile sono riportati l’ubicazione, la destinazione d’uso, l’attuale utilizzo e/o de-
stinazione e l’azione specifica finalizzata al miglioramento dell’uso.

3.1 - A) beni immobili ad uso abitativo
A.1) alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Centro Storico
Il patrimonio ERP nel Centro Storico, a seguito di numerosi bandi di vendita, ha condotto alla prenotazione di tutti
gli immobili disponibili.
Al fine di rendere efficace l’azione amministrativa per una rapida alienazione degli immobili, si procederà, laddove
richiesto dagli interessati, alle dilazioni del pagamento delle somme residue (legate principalmente alle condizioni
reddituali e retributive dei promissari acquirenti, al fine di permettere agli stessi di ottemperare agli impegni as-
sunti) definite con DGC n. 362 del 10/10/2013 e successiva integrazione n.126 del 17/04/2014.
A.2) alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati al rione Pescara
Il patrimonio ERP al Rione Pescara del Comune di Eboli è soggetto all’applicazione della normativa nazionale e re-
gionale vigente che ne prevede la destinazione ai soggetti più disagiati dal punto di vista economico e sociale. La
gestione di questo patrimonio e dei due fabbricati del Centro Storico denominati lotti "A" e "N", è affidata al Servi -
zio Politiche abitative, in seno all'APO Patrimonio. 
Le misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo di detti beni si attueranno con i seguenti interventi:

1. riavvio dei contatti con i diretti interessati per una nuova proposta di acquisto, cumulando e rateizzando
anche le eventuali pregresse morosità;

2. attenta gestione dei flussi ed una incisiva lotta alla morosità ed al ritardo nei pagamenti al fine di garanti-
re l’incasso dei canoni di locazione;

3. monitoraggio delle occupazioni;
4. azioni di sgombero delle eventuali occupazioni abusive;
5. miglioramenti dei tempi e delle azioni connesse ad interventi di manutenzione straordinaria ai fabbricati

ed alle singole unità immobiliari.
In particolare, si rappresenta che le prime due azioni sono finalizzate a risultati prevalentemente economici, men-
tre le azioni successive sono tese al controllo e al ripristino di condizioni di legalità ed al rispetto dei beni pubblici,
con riflessi sociali sicuramente positivi. 

3.2 - B) beni immobili di servizio
B.1) immobili ubicati nel Centro Storico
Sono costituiti da unità immobiliari inserite nel patrimonio ERP nel Centro Storico, in gran parte non poste in ven-
dita in passato perché assegnate a vario titolo ad enti e/o associazioni. 
Ad oggi, per alcune di dette unità sono in corso contratti di locazione o comodato, mentre per altre è prevista la
vendita con bando pubblico.
Inoltre, sono inclusi in detta categoria i beni immobili destinati ad attività commerciali in corso di alienazione con il
sistema della “futura vendita”.
Le misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo di detti beni si possono attuare con i seguenti interventi:

a) avviare le attività di vendita dei beni inseriti nel piano delle alienazioni mediante procedura ad evidenza
pubblica, previo recupero degli stessi al patrimonio comunale;

b) rendere più efficiente l’incasso dei canoni mediante un’attenta gestione dei flussi ed una incisiva lotta alla
morosità ed al ritardo nei pagamenti.

B.2) immobili ubicati nel centro cittadino e/o in varie località
Sono costituiti da immobili comunali aventi destinazioni non residenziali ed assegnati in locazione e/o comodato a
vario titolo ad enti e/o associazioni.
Le misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo di detti beni si possono attuare con i seguenti interventi:

1. rendere più efficiente l’incasso dei canoni mediante un’attenta gestione dei flussi ed una incisiva lotta alla
morosità ed al ritardo nei pagamenti;
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2. rinnovo dei contratti in scadenza applicando canoni praticati in regime di libero mercato.

3.3 - C) beni immobili in locazione (fitti passivi)
Sono costituiti da immobili di privati o di altri enti, acquisiti in locazione dal Comune e destinati a finalità istituzio -
nali e/o sociali.
Si riporta di seguito l’elenco dei beni con le relative misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo:

• immobile sito in località Casarsa, di proprietà privata, destinato a scuola materna; il costo annuo sostenu-
to dall’Ente è di circa € 16.000,00 (sedicimila/00); le azioni da porre in essere, in una programmazione di
medio e lungo termine, riguardano la possibilità di valutare l’eventuale accorpamento delle classi materne
nell’edificio pubblico destinato a scuola elementare oppure, in alternativa, valutare la possibilità di amplia-
re lo stesso edificio scolastico comunale esistente; 

• immobile sito in via Ceffato, di proprietà privata, destinato a sede dei Giudici di Pace e degli ufficiali giudi-
ziari; il costo annuo sostenuto dall’Ente è di circa € 150.000,00 (centocinquantamila/00), in gran parte
rimborsato sino ad oggi dal Ministero di Giustizia.  Come già accennato era stata comunicata la disdetta
del contratto in considerazione del trasferimento di questi uffici presso la sede comunale che attualmente
ospita il solo Tribunale. Sono in corso le interlocuzioni con i funzionari del Ministero per il necessario con-
cordamento della ripartizione degli spazi e dei consequenziali lavori di funzionalizzazione.

4. Considerazioni conclusive
Con il presente piano si ritiene di avere assolto agli obblighi derivanti dalla legge citata in premessa, oltre ad avere
dato risposta alle esigenze primarie. Ovviamente il presente piano di razionalizzazione non esaurisce le problema-
tiche connesse all’utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio. Tale piano potrà inoltre subire modifiche o
integrazioni, sia nell’anno in corso che nelle successive annualità, in conseguenza delle risorse di cui l’Amministra -
zione Comunale potrà disporre, e tenendo comunque in considerazione che tale piano è legato anche all’anda -
mento del mercato immobiliare.

Il Responsabile APO Patrimonio
ing. Lucia Rossi

Allegati :
- tabelle relative ai beni immobili ad uso abitativo:

A.1) alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel Centro Storico;
A.2) alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati al rione Pescara;

- tabelle relative ai beni immobili di servizio:
B.1) immobili ubicati nel Centro Storico;
B.2) immobili ubicati nel centro cittadino e/o in varie località.


