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Accade frequentemente che assegnatari o cittadini segnalino agli amministrato-
ri e agli uffici dell’ATER situazioni relative al tenore di vita di taluni assegnatari
che contrastano con l’affitto che pagano e/o, secondo alcuni con il mantenimen-
to dell’alloggio di edilizia pubblica.

Si tratta di segnalazioni di cui sempre l’Azienda ha tenuto conto, chiedendo ai comuni, anche sulla base
dei propri archivi dei dati socio-economici aggiornati annualmente, di far effettuare le verifiche che rien-
trano tra i poteri dei comuni stessi.

Tutti sappiamo che in questo momento la crisi economica ha aggravato la condizione familiare di una
grossa parte dei cittadini che faticano ad assicurare alla famiglia i mezzi e i beni essenziali per vivere. 
Tra questi beni c’è sicuramente la casa. L’aver ottenuto ed ottenere una casa di edilizia pubblica rappre-
senta sicuramente un aiuto importante per affrontare le difficoltà economiche considerato che essa viene 
assegnata a costi molto agevolati: il canone di affitto medio infatti è di 100 Euro al mese, ma si parte
da un minimo di 19,45 Euro.

Ecco, quindi che gli Amministratori dell’ATER si pongono il problema, che è anche di giustizia sociale, di
assicurare che gli alloggi di edilizia pubblica siano occupati da chi ne ha diritto perché ha un reddito
basso e comunque che venga pagato un affitto proporzionato al proprio reddito. Chi nasconde anche
solo una parte del proprio reddito, oltre a violare le leggi, compie un atto di ingiustizia nei confronti
sia di chi è onesto e dichiara tutto, sia di chi aspetta una casa e non la può ottenere perché i fondi
sono scarsi.

Parte delle entrate degli affitti, infatti vengono destinate a finanziare nuove abitazioni.
E’ per questi motivi che gli Amministratori dell’Azienda hanno deciso di ampliare i controlli rivolgendo-
si a chi per compito e professionalità può verificare se tutto quello che è stato dichiarato e presentato
all’ATER corrisponde alle entrate della famiglia che, avendo dichiarato un reddito basso, ha un tenore di
vita e possiede beni che contrastano con le proprie dichiarazioni.

Il 10 luglio 2008, presso l’Azienda, tra l’ATER, rappresentato dal presidente Liviana Scattolon e il
Comando provinciale della  Guardia di Finanza rappresentato dal Comandante, colonnello Claudio
Pascucci, è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa con il quale, sulla base di specifiche richieste
dell’ATER, la Guardia di Finanza provvederà ad effettuare controlli più approfonditi fornendo poi sulla
base di questi le informazioni richieste.

E’ un’operazione di trasparenza che l’ATER vuole fare nei confronti dei cittadini che si attendono che il
patrimonio edilizio costruito con i soldi di tutti sia gestito nel modo migliore.

Il Presidente Ater Treviso
Liviana Scattolon
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CONSEGNATI 19 ALLOGGI
A TREVISO – S. BONA

Sono stati consegnati il 5 giugno
2008,  diciannove alloggi di edilizia
residenziale pubblica  a canone
sociale a S. Bona in Comune di Tre-
viso. Alla cerimonia di consegna delle
chiavi agli assegnatari insieme al Pre-
sidente dell’ATER di Treviso, Liviana
Scattolon, e al Vice Sindaco di Tre-
viso, Giancarlo Gentilini, hanno preso
parte il Vice Presidente della Provincia
di Treviso, Floriano Zambon, il Consi-
gliere regionale del Veneto, Diego
Bottacin, l’Assessore al sociale e alla
casa del Comune di Treviso, Mauro
Michielon, il Presidente del Consiglio
provinciale di Treviso, Fulvio Pettenà,
il Vice Presidente e il Consigliere del-
l’ATER di Treviso, Roberto Zava

e Pierantonio Fanton. Il Presidente, Liviana Scat-
tolon, presentando la nuova realizzazione, cresciuta
inizialmente tra lo scetticismo e la diffidenza per
il suo carattere innovativo, ha sottolineato come
proprio le novità costruttive, che hanno consentito
anche un risparmio sui costi finali,  rappresentano
il punto di forza a favore di coloro  che andranno ad
abitare e che potranno risparmiare nei consumi.

Il Presidente ha poi ricordato brevemente i prossimi
programmi che consentiranno al Comune di Treviso
di rispondere con una maggiore disponibilità alle
numerose domande di alloggio, senza dimenticare
di citare la collaborazione tra Ater e Comune nel
recupero di 54 alloggi trasferiti dallo Stato al Comune
e che saranno risanati grazie ad un finanziamento
concesso al Comune stesso.
Il Vice Sindaco, Giancarlo Gentilini, ha posto l’ac-
cento in particolare, rivolgendosi agli assegnatari,
sulla necessità che si crei da subito tra di loro un
clima di collaborazione e di pacifica convivenza, evi-
tando sul nascere quelle piccole ripicche che alla
lunga deteriorano la vita comune. Tra gli aspetti
importanti precisati nell’intervento del Presidente
Scattolon non vanno dimenticati quelli relativi alle
caratteristiche del fabbricato.

Un momento della Cerimonia di consegna

La Presidente dell’ATER, Liviana Scattolon insieme   al Vice Sindaco di Treviso,
Giancarlo Gentilini

Particolare del fabbricato.

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI:
POSA DELLA PRIMA PIETRA

DEL CENTRO SOCIALE E MINI ALLOGGI
A S. Zenone degli Ezzelini, grazie ad un accordo tra
l’ATER e  il Comune sarà realizzato un complesso inte-
grato che comprende 8 mini alloggi per anziani e un
centro sociale polivalente.
Il 26 luglio c’è stata la cerimonia di posa della prima
pietra, alla presenza del Presidente dell’ATER, Liviana
Scattolon, del Sindaco di S. Zenone, Speranza Maro-
stica.     Erano presenti anche il Presidente del Consiglio
Provinciale di Treviso, Fulvio Pettenà e i consiglieri pro-
vinciali Gian Pietro Favaro e Fiorenzo Silvestri.

Progettato dall’ing. Domenico Schiesari di Padova, è
stato realizzato all’impresa Mattioli Spa di Padova
su un’area compresa nel Piano delle aree per l'Edilizia
Economica e Popolare, in una zona ove i fabbricati
sono tutti di recente costruzione. 
Le modalità di costruzione consentono un controllo
dei costi di gestione ed una discreta  facilità negli
interventi di manutenzione. Il fabbricato è formato
da due corpi staccati ma uniti al piano terra da un
porticato che consentirà la creazione di un punto di
aggregazione e che collega tra loro tutti gli spazi
aperti.

Quasi tutti gli alloggi sono dotati di angolo cottura
privilegiando così gli spazi di soggiorno.
Le superfici dei vani corrispondono ai valori minimi
(ad eccezione dei soggiorni che hanno tutti grandezze
superiori) consentiti dalle normative in vigore. Gli
ascensori, uno per ciascuno dei due corpi di fabbrica,
consentono il trasporto di portatori di handicap.
E' stata effettuata una simulazione dei consumi ener-
getici: è previsto un impiego di energia del 30% infe-
riore rispetto a fabbricati realizzati con edilizia di
tipo tradizionale.

Nella foto a destra:  un momento della  cerimonia.
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INTERVENTI PER IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO

Nella seduta del 3 giugno 2008, il Consiglio di Ammini-
strazione ha approvato il progetto esecutivo per l’affida-
mento a imprese specializzate dei lavori di falegnameria
e di sostituzione di serramenti  in alloggi situati in diversi
comuni della provincia, in particolare: Oderzo, Pieve di

Soligo, Vazzola  e Treviso.
Si tratta di alloggi rimasti sfitti e per i quali si prov-
vede a lavori di manutenzione straordinaria prima della
rassegnazione.
L’importo di spesa del progetto è di 180.000,00 euro.

DA GIUGNO A OTTOBRE LA RACCOLTA DEI DATI SOCIO
ECONOMICI DEGLI ASSEGNATARI

La raccolta annuale dei dati socio-economici degli assegnatari ha come finalità, prevista dall’art. 20 della legge
regionale n.10/96, la verifica periodica del reddito dei nuclei famigliari ai fini della determinazione/ variazione
dei canoni di locazione. Come consuetudine, la raccolta si svilupperà in due fasi:

CENTOTTANTAMILA EURO
PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI

Nel mese di marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato di provvedere, all’adeguamento e ristruttu-
razione degli impianti fognari, asfaltatura di piazzali,
demolizione di fabbricati e manufatti, sgombero di aree
esterne e scavi presso edifici siti nei comuni di:
- Carbonera: n. 1 fabbricato per complessivi n. 4 alloggi;
- Spresiano: n. 1 fabbricato per complessivi n. 4 alloggi; 
- Treviso: n. 2 fabbricati comunali per complessivi n. 16
alloggi; 

- Treviso:  n. 4 fabbricati comunali per complessivi n.
32 alloggi.
Il costo presunto è di Euro 120.000,00.
Analogo intervento è stato progettato in comune di Tre-
viso e interessa 9 fabbricati composti da 123 alloggi e
3 negozi in locazione.
La spesa presunta è pari a Euro 207.744,00.

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI
IN ALLOGGI ZONA SINISTRA E DESTRA PIAVE

Nel mese di maggio 2008 è stato approvato un progetto
per la sostituzione caldaie di impianti centralizzati ed
autonomi site presso i fabbricati nella zona Sinistra Piave
in particolare nei comuni di:
- San Vendemiano: n. 1 fabbricato per complessivi n.
10 alloggi;
- Conegliano: n. 1 fabbricato per complessivi n. 6 alloggi;
- Ormelle: n. 1 fabbricato per complessivi n. 12 alloggi.
L’importo a base d’asta è pari a  Euro 180.000,00.
Il Consiglio di amministrazione ha anche deliberato di
procedere:
-  alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento cen-

tralizzato, di vecchia concezione e con rendimenti non
conformi alla normativa vigente, a servizio del fabbricato
per complessivi n. 12 alloggi sito in Comune di San Biagio
di Callalta, via Mazzini 15/17, con dodici nuovi impianti
autonomi a gas metano con caldaie a condensazione
Il costo previsto è di Euro186.000,00.
- alla sostituzione  degli impianti di riscaldamento cen-
tralizzati a gasolio, anche di due fabbricati per com-
plessivi n. 12 alloggi in Comune di Motta di Livenza,
sostituendoli con dodici nuovi impianti autonomi a gas
con caldaie a condensazione
Il costo preventivato è di Euro 194.000,00.

SOSTITUZIONE CALDAIE IMPIANTI CENTRALIZZATI ED AUTONOMI
IN FABBRICATI DI ERP IN PROPRIETÀ O GESTIONE ATER

- la prima fase, che è iniziata il 9 giugno, avrà luogo presso la sede ATER, in Treviso, in Via D’annunzio 6, e
coinvolgerà tutti gli assegnatari di alloggi ERP residenti in tutti i comuni della Provincia, iniziando dal Comune
di Treviso, con l’esclusione dei comuni di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Conegliano, Oderzo e Vittorio
Veneto per i quali è prevista una 2^ fase di raccolta così detta “decentrata”. 
Gli assegnatari dovranno presentarsi presso l’Ufficio Canoni che è lo sportello destinato a ricevere ed elabora-
re tali dati, collocato al piano terra della Sede, a sinistra della portineria, nei giorni da lunedì a giovedì, rispet-
tando, possibilmente, gli orari di appuntamento fissati nelle lettere di invito inviate a tutti. 
Lo sportello, per tutta la durata della raccolta, rimarrà aperto dal lunedì al giovedì, al mattino dalle ore 8.30
alle 11.30 e nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.30. Il venerdì, invece, dalle ore 8.30 alle 11.30, si ricevo-
no su appuntamento solo gli assegnatari che per giustificati motivi non si sono potuti presentare negli orari
prestabiliti. 

la seconda fase avrà inizio l’ultima settimana del mese di settembre e si svolgerà presso le sedi dei comu-
ni di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Conegliano, Oderzo e Vittorio Veneto, ciò al fine di agevolare gli
assegnatari, soprattutto le persone più anziane e coloro che hanno problemi di mobilità, residenti in Comuni
distanti dalla sede dell’ ATER, evitando cosi disagi collegati agli spostamenti.    

- Cud 2008;
- Modello Unico 2008,;
- Modello 730/08;
- C/2 storico, rilasciato dall’Agenzia per l’Impiego,

per chi durante il 2007 avesse avuto periodi di disoccupazione. 

In entrambe le fasi, la raccolta dei dati avverrà con un collegamento diretto agli archivi informatizzati dell’A-
zienda al fine di garantire all’utenza un servizio veloce ed efficiente. 
La documentazione utile, che dovrà essere presentata dagli assegnatari, ai fini della compilazione e sottoscri-
zione delle schede individuali attestanti i redditi è la seguente: 

I documenti non saranno trattenuti dagli uffici.
Gli operatori ATER impiegati nella raccolta dei dati socio-economici, sia
presso la Sede di Treviso, che nelle sedi comunali decentrate, cercheranno
di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie con la massima col-
laborazione possibile ai fini di una corretta e veloce compilazione delle
schede reddituali.
E’ importante ricordare a tutti gli assegnatari che la mancata presenta-
zione della documentazione reddituale, ai sensi dell’art.27 della legge regio-
nale n. 10/96, comporta la  decadenza dall’assegnazione, con l’effetto della
risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio.
Inoltre, si deve ricordare  che nei casi di dichiarazioni non veritiere e
di esibizione di atti e documenti contenenti dati non corrispondenti
a verità  sono previste anche sanzioni penali.  

COMPLETATO L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
E DI RISCALDAMENTO ZONA SINISTRA PIAVE

Sono stati completati i lavori di manutenzione e ade-
guamento normativo degli impianti elettrici previsti
dalla L. 46/90 e del D.P.R. 447/91 dei fabbricati E.R.P.
Le principali opere eseguite sono state:
- rifacimento impianto interno di un alloggio in comune
di Vittorio Veneto via Milesi 14;
– rifacimento impianto citofonico di 12 alloggi comune
di Cessalto via Isonzo 91;
– interventi di controllo e verifica, manutenzione e/o
adeguamento di impianti elettrici in vari alloggi. 
La spesa complessiva è stata di € 91.832,04 con un’e-
conomia di € 8.167,96.
Siti nei seguenti comuni:
- Vittorio Veneto via Guerrini
18/19/20/21/22/23/24/25:

sostituzione caldaie su 27 alloggi; 
- Gaiarine via Berlese 4 – sostituzione caldaie su 6
alloggi;  
- Pieve di Soligo via Sartori 35/39:  sostituzione  cal-
daie  su  3 alloggi; 
- Conegliano via Teatro Vecchio 11/13: sostituzione
caldaie su 8 alloggi;
-  Treviso vicolo Molinetto 3: sostituzione caldaie su
2 alloggi.
Il progetto esecutivo era stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione nel mese di agosto 2006.
Il costo complessivo è stato di 178.916,28, con un’e-
conomia di € 1.083,72.
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Tra gli alloggi affidati in gestione all’ATER vi sono anche
quelli di proprietà del Comune di Treviso.
Un patrimonio che il Comune di Treviso intende miglio-
rare per renderlo più vivibile e fruibile per gli assegna-
tari.
Tra questi ha prescelto tre fabbricati del Quartiere S.
Liberale, via Sicilia 17- 23 – 25, affidando l’incarico
all’ATER, con cui ha stipulato a suo tempo una conven-
zione per la gestione dei propri alloggi, di progettare
e dirigere i lavori di manutenzione straordinaria.

Le opere sono iniziate con la modifica delle linee aeree
elettriche e telefoniche in collaborazione con gli enti
preposti, proseguendo poi con gli interventi mirati a
migliorare l'efficienza energetica del fabbricato: per
questo sono stati eseguiti i lavori di isolamento ter-
mico a cappotto sulla parete perimetrale dei tre fab-
bricati. Per predisporre gli alloggi per un adeguamento
degli impianti autonomi di riscaldamento sono state
realizzate due canne fumarie esterne per ciascun fab-
bricato.
In occasione dell’esecuzione dei lavori alle murature
esterne sono state sostituite le grondaie e i pluviali e
sono state adeguate le tubazioni di gas esterne.
I lavori si sono conclusi nel mese di maggio 2008, con-
tribuendo a dare anche un nuovo aspetto al quartiere.

COMPLETATI I LAVORI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA SU
TRE FABBRICATI A TREVISO, VIA SICILIA 17 - 23 - 25

Sono stati completati, numerosi lavori di manuten-
zione in fabbricati ATER di diversi Comuni:

- allacciamento alla rete fognaria pubblica di 11 fab-
bricati in Meduna di Livenza, via Ca’ Michiel 15/17,
Mogliano Veneto, via Chiesa 2/a, Morgano, via Chiesa
5, Treviso, via S. Bona Nuova 101/105;

- copertura, facciate e vano scale di un fabbricato
in Villorba, via Mons. Zanatta 1/3, coperture e fac-
ciate di tre fabbricati in Treviso, vicolo S. Zeno 1/b
ed in Vittorio Veneto, via Buozzi 1/3 e 5/7, coper-
tura di un fabbricato in Treviso, via S. Cancian 12. 

- manutenzione copertura e facciate di tre fabbri-
cati siti in Treviso, vicolo S. Zeno 2/a e Maserada
sul Piave, via Bosco 4 e 10;

- manutenzione copertura, facciate e vano scale di
un fabbricato in Casier, via dei Santi 8;

- manutenzione vani scala di due fabbricati in Casier,
via Ungarello 9/11.
Questi ed altri lavori hanno comportato una spesa
di oltre 400 mila Euro.

SI SONO CONCLUSI I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI COPERTURE E FACCIATE SU FABBRICATI

UBICATI IN DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA

Casier via dei Santi 8 prima dell’intervento

Casier via dei Santi 8 dopo l’intervento

Nelle foto:   i tre fabbricati dopo l’esecuzione dei lavoro



11

n.
 1

 -
 L

ug
lio

 2
00

8

I N F O R M A Z I O N I

10

n.
 1

 -
 L

ug
lio

 2
00

8

I N F O R M A Z I O N I

Scambio alloggio in Comune di
Favaro Veneto (VE)

via delle Folaghe 26 – Dese
cucina, soggiorno, due camere, ripostiglio,

magazzino, garage, 2° piano 
con

alloggio in comune di
Casale sul Sile

piccolo, anche mini, possibilmente al primo piano

Scambio alloggio in Comune di
Roncade, 

loc. Biancade via Rossi  2
soggiorno, camera, terrazza, garage, 1° piano,

ascensore
con

alloggio in Comune di
Treviso

soggiorno, camera, garage,riscaldamento autonomo

Scambio alloggio (ATER) in comune di
Pordenone (vicino stazione F.S.) 

3 camere, terrazza, soggiorno, cucina separata,
2° piano

con
alloggio in comune di

Treviso
stesse caratteristiche

Scambio alloggio in Comune di
Treviso, via Boccaccio

3 camere, cucina separata, soggiorno, doppi
servizi, 2 garage, riscaldamento autonomo

con
alloggio in comune di

Treviso
2 camere, soggiorno, p.t. o ascensore

Scambio alloggio in Comune di
Treviso, via Olanda 3

3 camere, soggiorno, cucina abitabile
2 terrazze, garage, riscald. centralizzato,

2° piano, garage
con

alloggio in comune di
Treviso

3 o 2 camere 

Richieste e offerte
di cambio alloggio

A MANSUÈ EFFETTUATO UN INTERVENTO
DI RISTRUTTURAZIONE CON LE SQUADRE
DI MA    NUTENZIONE DELL’ATER DI TREVISO

A PROPOSITO DI ALLOGGI SFITTI

L'ATER di Treviso ha recentemente
provveduto alla ristrutturazione di un
fabbricato in comune di Mansuè, via
Cornarè 26. I lavori sono stati ese-
guiti utilizzando il personale dell’ATER
di Treviso che opera nella zona Sini-
stra Piave – Conegliano,  in collabo-
razione con alcune ditte specializzate
e con la supervisione dell'assistente
di zona.
I lavori hanno dato all'immobile un
nuovo aspetto e diverse caratteri-
stiche, garantendo un maggiore grado
di vivibilità gli alloggi e adeguandone
gli impianti sotto l'aspetto normativo
e funzionale.
Nel fabbricato c’erano due alloggi
sfitti ove sono stati effettuati i

seguenti interventi di manutenzione:
rifacimento completo impianto idro-
sanitario, installazione di nuovo
impianto di riscaldamento, rifaci-
mento completo impianto elettrico,
posa nuovi pavimenti in tutto l'al-
loggio, posa nuovi rivestimenti
cucine e bagni, sostituzione sanitari
e rubinetterie, installazione porton-
cino blindato, sostituzione completa
serramenti esterni ed interni, sosti-
tuzione completa canne fumarie
interne. 
Per le parti comuni del fabbricato
invece sono stati eseguiti i seguenti
interventi: revisione completa manto
di copertura, sostituzione grondaie e
pluviali, applicazione isolante a "cap-
potto" esterno dello spessore di cm
10 completo di rivestimento plastico,
sostituzione serramenti parti comuni,
sistemazione area esterna con rifaci-
mento marciapiedi e fognature acque
nere e acque meteoriche, rifacimento
linee acquedotto. 

Nella foto sopra: la parte retrostante del fabbricato di via Cornarè prima dell’intervento

Nella foto   sopra: l’ingresso del fabbricato di via Cornarè dopo l’intervento

Anche recentemente su un quotidiano locale è apparsa una lettera (anonima) di un cittadino che segnalava come nel
suo comune vi sia una casa libera da diversi anni e lamentando il fatto che non sia messa a disposizione di tanti che
ne hanno bisogno.
Quel cittadino avrebbe ragione di lamentarsi se l’ATER e il Comune, che ha la competenza nell’assegnazione degli alloggi,
lasciasse sfitto un alloggio che potrebbe essere subito riassegnato senza effettuare alcun intervento.
Ma in realtà non è così. Come per l’alloggio segnalato vi sono altri alloggi sfitti, il cui stato di manutenzione è abba-
stanza precario, per i quali i costi sarebbero esorbitanti se finalizzati ad affittare a canone sociale un solo alloggio.
Inoltre questi alloggi sono generalmente situati in fabbricati ove la maggior parte degli alloggi sono già stati ven-
duti e l’ATER avrebbe quindi oltre ai costi di manutenzione straordinaria i maggiori costi per la partecipazione alla
gestione in condominio. Quasi tutti questi alloggi, sono stati inseriti, quindi, a suo tempo nel piano di vendita pre-
sentato dall’Azienda alla Regione nel novembre 2006. 
Non appena il piano verrà approvato gli alloggi, attualmente sfitti,  verranno posti all’asta per cittadini aventi i
requisiti per l’acquisto della prima casa. Con gli introiti verranno realizzati o ristrutturati altri alloggi sociali.
Va anche detto che una piccola parte degli alloggi sfitti sono in attesa di essere riassegnati, ma il tempo, a volte di
qualche mese, che trascorre tra il momento in cui viene lasciato libero e quello in cui viene riassegnato, è utilizzato
per effettuare i necessari lavori di manutenzione per poter consegnare un alloggio adeguato. 



Treviso – S. Bona,    19 alloggi. 


