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PREMESSA  
  
I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008), hanno 
introdotto alcune misure tendenti al contenimento della spesa di  funzionamento delle strutture delle 
Amministrazioni Pubbliche, fissando l’obbligo per quest’ultime di adottare piani triennali finalizzati 
a razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali.  
In particolare, la suddetta legge ha individuato i beni oggetto di tale razionalizzazione e 
precisamente si tratta:  
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio;  
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo;  
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.  
Le indicate disposizioni normative, nello stabilire il principio di contenimento della spesa di 
funzionamento, non forniscono alcuna  indicazione operativa sulla determinazione del quantum, né 
sul come contenere la spesa, rimettendo agli Enti Pubblici il compito di indicare le azioni da 
intraprendere.  
Il Comune di Eraclea  ha provveduto ad approvare,  con la deliberazione della Giunta Comunale n. 
49 del 14 aprile 2015, il “Piano triennale 2015/2017 di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni ai 
sensi dell’art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)”.  
Il piano demanda ai Responsabili delle Aree, ognuno per quanto di propria competenza, di porre in 
essere tutte le azioni previste dal piano predetto e di redigere a consuntivo, apposita relazione 
finalizzata a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi..   
La norma prevede, altresì, che le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art. 2 comma 597 della 
Legge 24/12/2007, n. 244, debbano trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed agli 
organi di controllo interni, la relazione a consuntivo sullo stato di attuazione dei contenuti del 
suddetto piano.  
Al fine di ottemperare alla normativa sopraccitata è stato elaborata la seguente relazione che, 
rispetto alle tipologie di beni oggetto della razionalizzazione, segnala i provvedimenti che sono stati 
adottati per razionalizzare la gestione delle strutture e dei beni in dotazione a questo Comune, 
considerate le dimensioni dell’Ente e le strutture a disposizione.  
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PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI                 
 
Per  dotazioni  strumentali,  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro,  sono  da  intendersi  i  beni  di  
uso durevole,  ad  utilità  continuativa,  che  costituiscono  la  struttura  tecnico-organizzativa  di  
base necessaria per l’esercizio dell’attività dell’ufficio.  
La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da:  

• un   personal   computer,   con   relativo   sistema   operativo   e   con   gli   applicativi   tipici  
           dell’automazione dell’ufficio;  

• un telefono fisso;  
• una  stampante  e/o  un  collegamento  alla  stampante/fotocopiatore  di  rete  multifunzione  

a servizio delle postazioni di lavoro di un determinato ufficio e/o area di lavoro/servizio; 
• un collegamento ad uno scanner individuale e/o di rete presente nell’ufficio e/o area di 

lavoro/servizio;  
• un fax in dotazione per le aree di lavoro.  

Per la sicurezza del sistema:  
� ad  ogni  postazione  individuale  vengono  assegnate  password  personali  specifiche  per  

           l’accesso alla rete;  
� viene effettuato il backup dei dati memorizzati sul server. 
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LE DOTAZIONI INFORMATICHE  
 

L’inventario delle dotazioni informatiche è tenuto costantemente aggiornato, attraverso un database 
gestito dall’Ufficio CED. 
L’Ente ha rilevato le dotazioni attualmente a disposizione degli uffici al fine di prevedere una 
razionalizzazione degli interventi di sostituzione delle stesse (al riguardo si rammenta che tali beni 
sono soggetti ad un processo d’ammortamento che annualmente ne riduce il valore e che tiene conto 
dell’utilità economica degli stessi e l’eventuale convenienza a cederli quando hanno esaurito la loro 
funzione economico produttiva).  
Come previsto, nei primi mesi del 2015 è stato possibile realizzare un consolidamento 
dell’infrastruttura dei server, che ci ha permesso di dismettere due dei server principali in servizio 
ormai da molti anni e di rendere l’intero sistema più prestazionale e affidabile. 
La soluzione adottata è stata l’implementazione di una SAN (Storage Area Network) composta da 2 
nuovi server HP midrange, (acquistati da convenzione consip), opportunamente configurati e 
dimensionati, connessi in modo ridondato ad un’unità di memorizzazione IBM (storage) mediante 
interfaccia di tipo SAS a 6 Gb/s.  
Come software di virtualizzazione è stato usato VmWare essential plus 5.5, che a differenza della 
versione installata in precedenza, prevede vari automatismi, sfruttando la presenza dei componenti 
ridondanti, per garantire in caso di guasto di uno dei dispositivi (server nel nostro caso), che 
compongono una data infrastruttura, l’entrata in funzione un sostituto. 
La ditta che si è aggiudicata la progettazione del sopradescritto sistema in alta affidabilità, ha 
proceduto all’installazione, alla migrazione dei server virtuali dai vecchi server nella nuova struttura 
e al collaudo dell’intero sistema. 
Ora schematicamente la situazione dei server è la seguente: 

 
SERVER FISICI DESCRIZIONE 

n. 2 server HP DL580G8 + 
Storage IBM SAN V3700 

Server Virtuali: 
N. 6 con s.o. Windows 
N. 3 con s.o. Linux 

n. 1 server ACER 585F1 Ospita una macchina virtuale necessaria al software VmWare come 
nodo di interfaccia fisica per gestione della struttura in alta affidabilità, 
inoltre è usato per la schedulazione dei processi di backup e da 
interfaccia per controllo log e ripristino file e cartelle in caso di 
necessità  

n. 1 server FUJITSU RX100 Viene usato per memorizzazione dei log Amministratori di sistema 
(Provv. Garante Privacy del 27/11/2008) 

 
Server dismessi: 

n. 1 server HP ML120 Ex mail server Zimbra  
n. 1 server HP DL580G5 Ex server principale del dominio 

 
I principali benefici ottenuti dal rinnovamento dell’infrastruttura, sono: 

• Maggiore sicurezza dei dati, garantita dal sistema in alta affidabilità 
• La trasformazione del mail server da fisico a virtuale ha evitato la sostituzione del 

server HP DL120 ormai obsoleto, per il quale veniva pagata una quota del canone di 
manutenzione annuale alla ditta che fornisce assistenza alla piattaforma software 
collaboration suite ZIMBRA 

• Flessibilità nella distribuzione delle risorse in termini di CPU, RAM, PARTIZIONI, 
che grazie alla virtualizzazione possono essere tarati e variati in funzione delle 
necessità delle applicazioni impiegate 

• Semplicità nella gestione e spostamento dei server virtuali verso nuovi/altri sistemi 
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• Prestazioni migliori, principalmente per il fatto che il sistema SAN, rende il 
trasferimento dei dati verso i dischi fissi (ora non più interni ai server, ma sullo 
storage IBM) molto più veloce di prima con evidenti benefici in termini di velocità 

• Espandibilità e modularità del sistema, poiché in caso di necessità è molto semplice 
aggiungere dischi fissi per aumentare lo spazio, o incrementare la potenza 
dell’hardware per poi gestirlo al meglio sui server virtuali attraverso il software 
VmWare 

• Gestione dei Backup migliorata grazie alle funzioni avanzate del software di gestione 
• Predisposizione al disaster recovery, i backup delle macchine virtuali già ora 

vengono replicati periodicamente in una unità di memorizzazione NAS, posta in 
altro edificio. In futuro se verrà attivata una connessione ad alta velocità, con 
caratteristiche adeguate, potrà essere avviato un sistema di disaster recovery su data 
center specifici in modo da soddisfare tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla 
normativa. 

SITUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AL 31.12.2015 
La città di Eraclea, per collegare i propri uffici, utilizza una rete locale LAN dislocata in 2 edifici 
connessi tra loro in fibra ottica. 
La sede Municipale principale è quella nella quale risiedono i server e la maggior parte delle 
stazioni di lavoro e l’uscita principale verso Internet. 
Gli elementi che compongono l’architettura del sistema informatico sono: 

• server 
•  personal computer  
• computer portatili 
• UPS 

• stampanti 
• rete di dati. 

L’infrastruttura server, è basata sul sistema Vmware Essential Plus 5.5 installato in 2 server, 
configurati in HA (alta affidabilità) nel sistema sono attivi i seguenti server virtuali adeguatamente 
configurati: 
1) sistema operativo Windows 2012 R2 server (DC e DNS server) 
2) sistema operativo Windows 2012 R2 server (DC e DNS server, antivirus central. Trend Micro) 
3) sistema operativo Windows 2003 server, file server, database server 
4) sistema operativo Windows 2008 server, applicativo Halley Paghe-Presenze, WSUS 
5) sistema operativo Windows 2000 server, applicativo Solari check&in 
6) sistema operativo Win 7 pro, Gateway per invio dati INA-SAIA-AIRE 
7) sistema operativo Linux Centos 6, per Sicraweb (Maggioli-SAGA), Jboss, Postgres 
8) sistema operativo Linux Endian Firewall, content filtering, IDS, antivirus perimetrale 
9) sistema operativo Linux Ubuntu server 64b, mail server ZIMBRA 
Il sistema informatico, è costituito da: 

• n° 4 server fisici 
• n° 60 personal computer, 29 con sistema operativo Windows 7 pro, 23 con sistema 
operativo Windows 8.1 Pro, 8 con  Windows XP Pro, così suddivise: 

o 58 presso la sede Municipale, 
o 2 presso la sede staccata Cà Manetti,  

• n° 5 notebook  
• n° 1 netbook 
• n° 23 Stampanti di cui 22 laser 1 inkjet) 
• n° 4 stampanti ad aghi (applicazioni particolari) 
• n° 5 stampanti di rete 
• n° 10 multifunzione in rete 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DEL 2015: 

Nel corso dell’anno 2015 si è ottimizzata la gestione del sistema informatico, con 
l’implementazione di una struttura server in alta affidabilità, migliorandone l’efficienza e la 
sicurezza dei dati. 
Azioni specifiche intraprese riguardanti personal computer, stampanti e scanner - 
conclusioni. 
 

Alcune vecchie stampanti mal funzionanti sono state rimosse e non più rimpiazzate, considerati gli 
eventuali costi di riparazione e la difficoltà nell’impiego, causa frequenti inceppamenti o stampe di 
scarsa qualità. 
In sostituzione è stato previsto l’acquisto di n. 5 stampanti multifunzione, acquistate tramite 
convenzione Consip. Con queste periferiche viene ampliata la possibilità di eseguire scansioni 
digitali degli atti, molto utile specialmente per gli uffici che curano relazioni con il pubblico. 
Per il contenimento dei costi, è stato scelto di non acquistare il modello di stampante multifunzione 
nelle versione a colori e di far utilizzare agli uffici in caso di necessità di stampe a colori il 
fotocopiatore ubicato presso l’Area dei Lavori Pubblici. 
Continua a venire incentivato l’impiego di fotocopiatrici e stampanti dotate di interfaccia di rete in 
modo da contenere i costi evitando l’utilizzo di stampanti di fascia bassa (adatte ad un utilizzo 
limitato e con costi per copia molto alti), alcune di queste stampanti verranno dismesse appena sarà 
esaurita la scorta di consumabili ancora a magazzino. 
Un vecchio fax ai servizi demografici è stato sostituito da una multifunzione, che grazie al 
collegamento in rete può essere usata in caso di necessità anche come stampante di rete. 
E’ proseguita l’azione di razionalizzazione della struttura informatica server, passando anno dopo 
anno da una progressiva migrazione dei server da fisici a virtuali al consolidamento 
dell’infrastruttura dei server, portato a termine nei primi mesi di quest’anno, questo ha permesso di 
dismettere due dei server principali in servizio ormai da 6-7 anni e rendere l’intero sistema più 
prestazionale e affidabile. 
Le postazioni di lavoro e quindi il numero di PC in rete è lievemente aumentato, a causa della 
necessità di avere una postazione di lavoro in sala giunta e una nell’archivio pratiche edilizie. 
 Nel corso del 2015 è stata completata anche l’installazione di 10 nuovi pc che sono andati a 
sostituire pc vecchi con installato il sistema operativo Windows XP, che ha cessato di essere 
supportato da Microsoft già da aprile 2014 e non è conforme alla normativa vigente inerente i 
requisiti minimi di sicurezza da rispettare per il trattamento dei dati con attrezzature informatiche.  
E’ stato acquistato un nuovo PC portatile, necessario poiché tutti quelli in dotazione hanno un 
sistema operativo ormai non più supportato dal produttore.  
L’hardware obsoleto ma ancora funzionante viene, (previa rimozione definitiva di tutti i dati 
personali), messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, che decide per l’eventuale 
cessione gratuita a scuole, associazioni o impieghi diversi. 
Traducendo queste considerazioni in numeri si può arrivare alla seguente schematizzazione: 
 

 Inizio 2015 Fine 2015 Scarto 
Server 4 4 0 
Personal computer  58 60 +2 
Notebook 4 5 +1 
Netbook 1 1 0 
Scanner  3 3 0 
Stampanti locali 27 23 -4 
Stampanti di rete 4 5 +1 
Plotter in rete 1 1 0 
Multifunzione in rete 5 10 +5 
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FAX E FOTOCOPIATORI  

Tutte le unità multifunzione sono state programmate e configurate come scanner, favorendo il 
processo di dematerializzazione dei documenti cartacei. Questo processo è stata accentuato da una  
nuova organizzazione nella distribuzione della posta,  in quanto la copia cartacea viene trasmessa 
solo all’ufficio di competenza mentre agli uffici che visionano la copia per conoscenza viene 
trasmessa  tramite protocollo informatico.  

L’unico fotocopiatore a colori in uso nel corridoio del secondo piano viene utilizzato anche per altri 
servizi come stampare volantini, per le manifestazioni/eventi organizzate dall’Amministrazione 
Comunale, in caso di necessità. 

Il fax scanner del corridoio al secondo piano è stato dismesso ed è stato sostituito con una 
stampante ad uso fax. 

Altri processi hanno contribuito alla riduzione delle copie cartacee : 

- Attivazione di abbonamenti on –line a riviste specializzate per evitare fotocopie inutili di 
articoli; 

- Attivazione albo pretorio on line, che ha eliminato il rilascio di copie degli atti.  

DOTAZIONE AL 31/12/2015: 

Modelli Ricoh Gestetner Ufficio collocazione Canone annuo 
 

Uffici serviti 

MPC 3001 AD  colori Corridoio lavori pubblici noleggio 

Ufficio personale-ufficio llpp- 
ufficio ecologia- ufficio ced – 

ufficio patrimonio 

MP 4001 SP Interno protocollo noleggio Ufficio protocollo 

MP 2000 Corridoio anagrafe noleggio 
Ufficio anagrafe – ufficio casa – 

ufficio scolastici 

2852 Corridoio ed. privata acquistato 

Ufficio edilizia privata – ufficio 
urbanistica – ufficio demanio – 

ufficio commercio 

620 Interno biblioteca acquistato Biblioteca 

620 D Interno centralino vigili acquistato Uffici Polizia locale 

MP 5500 Corridoio ragioneria acquistato 

Ufficio segreteria generale – ufficio 
ragioneria – ufficio economato – 

ufficio polizia mortuaria  

DSM 645 
Corridoio tributi 
serv.sociale acquistato 

Ufficio servizi sociali – ufficio 
tributi  

FAX SP 3400  Interno anagrafe acquistato Uffici piano terra  

 

La spesa sostenuta per costo copia, canoni di noleggio o costo d’acquisto toner  nell’ultimo triennio 
è stata la seguente: 

Spesa anno 2013 Spesa anno 2014 Spesa anno 2015 

€ 7.028,06 € 5.334,13 € 6.246,34 
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PARTE SECONDA: LA TELEFONIA MOBILE            
 
L’Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione Consip per il servizio di telefonia mobile 
mantenendo come operatore Telecom Italia spa. 
I cellulari sono a noleggio ed è stato scelto il modello base e più economico per tutti i dipendenti 
mentre gli amministratori ed il segretario generale utilizzano dei modelli che consentono di 
collegarsi alla posta elettronica del Comune. 
La classe di abilitazione è per le sole chiamate nazionali per tutti tranne che per il Sindaco che può 
chiamare anche dall’estero.  
Il numero di sim utilizzate  è rimasto invariato ed è pari a 28.  
 
I criteri regolatori delle assegnazioni, compatibili con le disposizioni della Legge Finanziaria 2008, 
sono: 

- Reperibilità oggettiva: quando si abbia responsabilità gestionale in ordine a servizi allocati 
in sedi tra loro separate, in edifici distanti tra di loro; 

- Reperibilità soggettiva: quando si abbia in ragione dei servizi gestiti, necessità di essere 
rintracciati in occasione di emergenze, situazioni di pericolo, urgenza di fronteggiare il 
disbrigo di pratiche per effetto di scadenza di termini, immediatezza nella risposta, rapidità 
decisionale in genere ovvero presenza di attività che costringano ad operare spesso al di 
fuori degli uffici dell’Ente. 

-  
Sono state effettuate verifiche  a campione, sull’uso delle utenze, nel rispetto della normativa sulla 
tutela della riservatezza dei dati personali. 

I telefoni cellulari in dotazione nell’anno 2015 sono stati assegnati come segue: 

 

n. cell. assegnati Area 

6 Amministratori 

1 Segreteria generale 

9 LL.pp. manutentivo, cimiteri, 
ecologia 

6 Polizia municipale 

2 Protezione civile 

2  Servizi sociali – casa - anagrafe 

1 Messo 

1 Politiche del territorio 
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Sono  in uso n. 5 sim dati per trasmissione di dati e utilizzo su pc portali  assegnate come segue: 

 n. sim Area 

n. 2 Segreteria generale 

n. 2 Personale macchine 
timbratrici 

n. 1 Vigilanza centrale 
mobile 
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PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO         
La dotazione al 31/12/2015 del parco autoveicoli del Comune di Eraclea è  di 22 tra autovetture e 
autocarri di proprietà comunale così costituito e suddiviso:  

Tipo automezzo/ autocarro Ufficio / Servizio 

RENAULT CLIO alimentazione anche a 
gpl 

Messo 

MAN 4X4 Manutentivo 

FIAT SCUDO Manutentivo 

MACCHINA OPERATRICE TERNA Manutentivo 

FIAT GRANDE PUNTO  LL.PP/urbanistica/edilizia privata/ 

CREVOLET AVEO alimentazione 
anche a gpl 

LL.PP/urbanistica/edilizia 
privata/amministrazione 

FIAT FIORINO Tecnico  

FIAT PUNTO Servizi sociali 

FIAT DOBLO’ Polizia locale 

FIAT PUNTO Polizia locale 

RENAULT MEGANE Polizia locale 

RENAULT MEGANE Polizia locale 

MAZDA 6 Polizia locale 

AUTOCARRO GRU DAILY Strade segnaletica 

AUTOCARRO DAILY Strade segnaletica 

MINI ESCAVATORE Strade segnaletica 

BCS TAGLIAERBA Impianti sportivi 

TRATTORE ACH 203 Strade segnaletica 

FIAT IVECO DAILY SCALA AEREA Illuminazione 

PIAGGIO PORTER Cimiteri 

APE CAR Cimiteri 

AUTOVEICOLO SPECIALE  + Ellepi 
ib 510 (carrello) 

Protezione civile 
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Per il trasporto dei disabili ed anziani a cura dei Servizi Sociali viene utilizzato un FIAT SCUDO in 
comodato d’uso in cambio di pubblicità sul mezzo. Non sono presenti auto blu. 
Durante l’anno non ci sono state variazioni rispetto all’anno precedente nel parco macchine 
comunale. 
Il Comune presenta una dislocazione territoriale con due baricentri: Eraclea Capoluogo ed Eraclea 
Mare, non facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici specialmente in inverno,  la cui distanza è 
di circa 8 km. All’interno del territorio comunale  i mezzi di trasporto pubblico che collegano le 
varie frazioni non sono direttamente collegati con il capoluogo.  
Il messo comunale nell’ambito del centro di Eraclea capoluogo ( es. per andare in posta)  utilizza 
spesso anche la bicicletta in dotazione. 
Le autovetture  di servizio sono utilizzate dal personale dipendente solo su autorizzazione firmata 
dal Responsabile di Area,  principalmente per compiti istituzionali (sopralluoghi, ritiro consegna 
della posta, notifiche ed accertamenti anagrafici all’interno del territorio comunale ecc..)o dagli 
Amministratori per motivi connessi all’espletamento del mandato  segnando sul libretto di bordo 
ogni spostamento con motivazione e tempi. 
Per le missioni del personale dipendente possono essere utilizzate le auto di servizio o i mezzi di 
trasporto pubblico ( autobus e treno). 
L’attività di manutenzione degli automezzi viene demandata al Responsabile dell’Area 
dell’Ambiente e dei LL.PP. e per le proprie autovetture al Responsabile dell’Area Vigilanza. 
Ogni settore è stato responsabilizzato sul corretto utilizzo dei mezzi da parte del personale nonché 
sui rifornimenti di carburante mediante fuel card rilasciate per ogni targa,  dietro presentazione dei 
buoni carburante Eni acquistati tramite Convenzione Consip . 
I dipendenti che effettuano il rifornimento sono chiamati a firmare ogni ricevuta e a richiedere 
l’inserimento dei km., ora e quantità del rifornimento. 
Il totale della spesa relativa a carburante, tasse di circolazione ed assicurazione negli anni 
2013/2014/2015 si può riassumere come di seguito indicato: 
 
Speso anno 2013 Speso anno 2014 Speso anno 2015 
€ 39.141,32 €  39.749,88 € 39.130,69 
 

Censimento delle autovetture di servizio 

Il DPCM del 25 settembre 2014 “Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo 
delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone” ha abrogato al comma 6 
dell’art. 3 il precedente Decreto del 3 agosto 2011 ed i relativi adempimenti, ed ha introdotto nuove 
modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio. In data 08/10/2015 sono stati 
trasmessi e pubblicati i dati relativi al numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque 
titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di 
noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. 

Il limite di spesa ammesso  per le autovetture di servizio previsto dall’art. 5 co. 2 della Legge n. 
135/2012, legge di conversione del D.L. n. 95/2012 “Spending review” come modificato dall’art. 15 
del D.L. n. 66/2014 convertito dalla L. n. 89/2014, per l’anno 2015 è stato rispettato rimodulando i 
tagli alla spesa ai sensi dell’art. 47 co. 12 del D.L. n. 66/2014.   
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PARTE QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SE RVIZIO   
 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO  
 

Il Comune di Eraclea, in base alle verifiche documentali effettuate, è risultato proprietario di n. 120 
immobili  di cui 94 alloggi ad uso residenziale e n. 26 garages abbinati alle abitazioni, in particolare 
61 alloggi e 10 garage sono stati costruiti a totale carico dello Stato su terreno di proprietà comunale 
e acquisiti gratuitamente tra il 2002 e il 2003 dall’Agenzia del Demanio ai sensi dell’art. 2 della 
legge 449/97, mentre 16 alloggi e altrettanti garages sono stati costruiti con un finanziamento 
regionale (DGRV n. 4670/96) relativo a programma regionale di ERP sovvenzionata ex L.67/88 art. 
22 - biennio 1995-96 - PCR 998/1994. Tra le rimanenti 17 unità destinate a ERP 14 sono state 
ristrutturate (ex scuole) con contributi statali ex L. 457/78 ed ex L. 90/79, mentre 3 unità sono state 
acquisite al patrimonio comunale a diverso titolo. 

L’elenco degli immobili, stilato al 31.12.2015, completo del nominativo dell’affittuario, 
localizzazione ed estremi catastali è allegato alla presente relazione.  

Tutti i 94 alloggi, oltreché i 26 garages di pertinenza, sono locati come alloggi E.R.P. e con le 
modalità previste dalla  Legge Regionale n. 10/1996. 

Gli alloggi “ex demanio”, prima gestiti dall’ATER di Venezia, dal  01 Gennaio 2012 sono stati 
gestiti in forma diretta dal Comune di Eraclea, come già avveniva per gli altri alloggi comunali. 
L’entrata per canoni per l’esercizio 2015 è stata pari a Euro 94.783,37.  

Sono stati  reinvestiti nella manutenzione straordinaria degli alloggi  Euro 22.070,88, in particolare 
per la ristrutturazione dell’alloggio sito in Via Mazzini 23, a seguito di incendio dello stesso e per il 
quale l’assicurazione ha risarcito la somma di € 17.450,00. 

Quasi tutti gli immobili inseriti nel programma di alienazione di immobili ERP, approvato con 
D.C.C. 72/2013, sono stati autorizzati dalla Regione Veneto con  DGR n. 1900/2014 e n. 
1895/2014, come di  seguito dettagliato: 

• piano straordinario di vendita (ex art. 6 L.R. n. 7/2011) per n. 57 immobili assegnati di cui n. 
50 alloggi comunali e n. 7 garages identificati nell’allegato A (parte integrante e sostanziale 
della DGRV n. 1900/2014) con esclusione degli alloggi di cui all’allegato A1 (parte integrante e 
sostanziale della suddetta deliberazione); 

• piano ordinario di vendita per complessivi n. 31 immobili di cui n. 29 alloggi e n. 2 garages 
identificati all’allegato A (parte integrante e sostanziale della DGRV n. 1895/2014), 
comprendente tutti gli alloggi realizzati dopo il 1990 oltrechè parte di quelli esclusi dal piano di 
vendita straordinario ed elencati nell’allegato A1. 

Al momento è in corso la vendita di n. 3 alloggi rispetto alle circa n. 20 preadesioni da parte dei 
locatari aventi i requisiti per l’acquisto. 
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BENI  IMMOBILI  DI SERVIZIO  
 

Attualmente questo Ente conta 28 beni immobili di servizio, come da elenco che si allega, chiuso al 
31.12.2015. Oltre agli immobili di proprietà di questo Ente destinati a sede dei servizi comunali 
(Municipio n. 5 e 6 e Biblioteca/sala consiliare n. 7), sono presenti i servizi scolastici così 
distribuiti: le scuole materne statali a Eraclea capoluogo (n. 14) e a Torre di Fine (nn. 23 e 24), le 
scuole elementari a Eraclea capoluogo (n. 16), a Stretti (n. 22), Torre di Fine (nn. 25, 26 e 27) e 
Valcasoni (n. 28) e la scuola media in centro (n. 13). Per quanto riguarda gli impianti sportivi ci 
sono il Palazzetto dello sport comprensivo di palestra polifunzionale e campo sportivo (n. 17 e 18) 
sito via Largon località capoluogo e il Campo di Calcio sito in via Morosini a Ponte Crepaldo, 
inserito al numero 21 dell’elenco. I beni sono stati dati in gestione ad Associazioni sportive 
comunali, in base a specifiche Convenzioni . 

Il Centro di Educazione ambientale di Via Abeti, inserito al numero 20 dell’elenco, è stato affidato 
in uso all’Eraclea Patrimonio e Servizi S.r.l., società patrimoniale del Comune di Eraclea che lo ha a 
sua volta assegnato all'Associazione Verdi Acque per la gestione, organizzazione, programmazione 
di tutte le attività del punto informativo turistico ambientale che è stato attivato con il contributo dei 
fondi FEARS. 

Il Centro ambientale – Colonia di Via Abeti, numero 19 dell’elenco, per una porzione è stato 
assegnato, durante la stagione estiva,  al Comando dei carabinieri, a titolo gratuito, per il 
potenziamento del servizio nella stagione estiva a sostegno del maggiore afflusso di popolazione nel 
territorio. 

La ex scuola elementare ora Centro sociale di Cà Turcata, numero 2, 3 e 4 dell’elenco, è utilizzata 
dalla Cooperativa Sociale il Bozzolo Verde scs, quale Centro di avviamento al lavoro per persone in 
difficoltà, in base al piano sanitario dell’ASL10, senza oneri a carico dell’Ente, in forza della 
concessione in uso stipulata a seguito della D.C.C. n. 19/1999 e che risulta attualmente scaduta ma 
il cui procedimento per il rinnovo è in fase di definizione. 

La ex scuola elementare ora Centro civico (n. 1) sita in via Einaudi a Brian è stata assegnata in 
Convenzione all’Associazione “Brian Insieme”, in uso gratuito e senza oneri a carico dell’Ente. 

L’immobile inserito al numero 15 dell’elenco e sito in via Mazzini è sede del Centro di Consulenza 
Familiare Litorale, in base a specifica Convenzione. 

Gli immobili (nn. 8, 9, 10, 11 e 12) siti in via Europa in località capoluogo sono stati dati in 
locazione per l’importo di € 11.852,71 al Ministero dell’Interno quale Caserma dei Carabinieri 
comprensivi di alloggi e garages. 

 

 

 


