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Reg.delib.n.  22 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA: Programma triennale 2009 - 2011 di attuazione del Piano 
Straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi di Itea S.p.A.              

Il giorno 15 Gennaio 2010 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
FRANCO PANIZZA

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

la L.P. 7 novembre 2005, n. 15, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di politica 

provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 

21, prevede all’art. 1, comma 3, lett. a) l’attuazione di un Piano Straordinario di 

incremento degli alloggi di I.T.E.A. S.p.a.. L’art. 4, comma 7 della medesima legge 

specifica inoltre che “al fine di incrementare la dotazione di alloggi dell’I.T.E.A. 

S.p.a. da destinare alle finalità di questa legge, la Giunta provinciale, nell’ambito 

degli indirizzi previsti dall’art. 7, comma 4, e previa intesa in seno alla Conferenza 

permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali, individua le risorse 

ricavabili dalle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’I.T.E.A. 

S.p.a., nonché gli strumenti e i tempi per attuare un Piano Straordinario del 

patrimonio medesimo, da completare entro il 2016”.

L’art. 7, comma 9, lett. b) della legge prevede altresì l’obbligo per I.T.E.A. S.p.a. di 

osservare gli atti di programmazione generale e d’indirizzo della Provincia nonché 

gli atti di programmazione degli Enti locali.

Con provvedimento n. 1674 di data 1 agosto 2007 la Giunta provinciale ha approvato 

un documento contenente gli indirizzi preliminari necessari per orientare l’attività di 

I.T.E.A. S.p.a. ai fini dell’elaborazione del Piano Straordinario per l’incremento degli 

alloggi della società stessa.

Con deliberazione n. 828 di data 4 aprile 2008 la Giunta provinciale ha approvato il 

Piano Straordinario di incremento del patrimonio di I.T.E.A. S.p.a. per il decennio 

2007-2016.

Successivamente l’art. 16 della L.P. 3 aprile 2009, n. 4 ha introdotto l’art. 12 bis 

della L.P. 7 novembre 2005, n. 15. Il comma 1 dell’art. 12 bis sancisce che “al fine di 

assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di realizzazione 

del Piano Straordinario di intervento per l’incremento degli alloggi dell’I.T.E.A. 

S.p.a. previsto dall’art. 4, comma 7, anche ai fini anticongiunturali, la Giunta 

provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di 

attuazione del piano straordinario medesimo. Il programma individua su scala 

comprensoriale o di comunità, se la comunità è costituita, nonché su scala comunale 

il fabbisogno quantitativo di alloggi. Il programma è approvato su proposta di un 

Comitato nominato dalla Giunta provinciale e composto da sei membri designati per 

metà dal Consiglio delle autonomie locali; …”. 
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Con delibere n. 1840 del 24 luglio 2009 e n. 2368 del 2 ottobre 2009 la Giunta 

provinciale ha nominato il Comitato previsto dall’art. 12bis della L.P. 7 novembre 

2005, n. 15.

Il Comitato, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 12bis della L.P. 15/2005, 

al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, misure urgenti e indifferibili di 

realizzazione del Piano Straordinario di intervento per l’incremento degli alloggi 

dell’Itea S.p.A. previsto dall’articolo 4, comma 7, anche ai fini anticongiunturali,  ha 

elaborato una proposta di Programma triennale di attuazione del Piano Straordinario 

di Itea S.p.A. per il triennio 2009-2011.

Il Relatore 

propone di approvare il Programma triennale di attuazione del Piano Straordinario di 

Itea S.p.A. per il triennio 2009-2011 elaborato dal Comitato previsto dall’art. 12bis 

della L.P. 15/2005.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- vista la L.P. 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i.;

- viste la delibera n. 828 del 4 aprile 2008;

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1840 del 24 luglio 2009 e n. 

2368 del 2 ottobre 2009;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare il Programma triennale 2009-2011 di attuazione del Piano 

Straordinario 2007-2016 di incremento degli alloggi di Itea S.p.A., allegato al 

presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

2. il Programma triennale 2009-2011 di cui al punto 1), che costituisce parte 

integrale e sostanziale del presente provvedimento, è un atto di 

programmazione generale alla cui osservanza Itea S.p.A. è tenuta ad 

uniformarsi nell’esercizio della propria attività;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e 

che gli oneri derivanti dagli interventi attuativi del Programma triennale di 

cui al precedente punto 1) sono rinviati a successivi provvedimenti della 

Giunta provinciale.
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Allegato parte integrante
PROGRAMMA TRIENNALE 2009 - 2011 DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
STRAORDINARIO DI ITEA S.P.A.

1. Premessa

Il presente documento costituisce una proposta di “Programma 
triennale di attuazione per gli anni 2009-2011 del Piano Straordinario di Itea 
S.p.A.” in esecuzione di quanto previsto dall’art. 12bis della legge provinciale 
7 novembre 2005, n. 15 “Misure straordinarie di localizzazione di alloggi”.
La normativa prevede che “al fine di assicurare, per il triennio 2009-2011, 
misure urgenti e indifferibili di realizzazione del piano straordinario di 
intervento per l’incremento degli alloggi di ITEA S.p.A. previsto dall’art. 4, 
comma 7, anche a fini anticongiunturali, la Giunta provinciale approva, anche 
per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano 
straordinario medesimo”. 

Il presente documento individua su scala comunale (o zona limitrofa di 
influenza comunale) il fabbisogno quantitativo di alloggi. In particolare 
individua il numero di alloggi a canone sociale e il numero di alloggi a canone 
moderato che Itea S.p.A. potrebbe acquistare, realizzare o per i quali avviare 
l’iter di costruzione o ristrutturazione entro il 31 dicembre 2011. 
Complessivamente il presente documento prevede numero 1005 alloggi a 
canone sociale e numero 691 a canone moderato. Gli alloggi a canone 
moderato potrebbero raggiungere una quota di circa 1.000 alloggi con lo 
strumento introdotto dalla legge finanziaria per l’anno 2010, che prevede la 
costituzione di un fondo immobiliare a partecipazione pubblica e privata. Tale 
fondo immobiliare potrebbe dare avvio alla realizzazione di alloggi da 
destinare ad abitazione. Inoltre, i Comuni limitrofi ai 12 ad alta tensione 
abitativa, pur non indicati nel presente documento, possono anch’essi 
concorrere ad individuare immobili o aree da destinare al canone moderato.
Nella individuazione degli alloggi da realizzare il Comitato ha operato sulla 
base delle seguenti linee generali:

1. esame della domanda di alloggio pubblico sul territorio provinciale al 
31 dicembre 2008;

2. ricognizione del patrimonio abitativo esistente non utilizzato e del 
patrimonio immobiliare non abitativo dismesso di proprietà comunale;

3. verifica del patrimonio di edilizia abitativa pubblica (alloggi di Itea 
S.p.A. e dei Comuni) esistenti su ciascun Comune della Provincia 
autonoma di Trento;

4. salvaguardia del territorio con scelta privilegiata di recupero 
dell’esistente rispetto alla localizzazione di nuove aree;

5. scelta della localizzazione di alloggi a canone sociale in aree 
geografiche dotate di servizi e che hanno un carico abitativo di alloggi 
pubblici rispetto alla popolazione residente inferiore al parametro 20 
(parametro = numero alloggi su 1000 abitanti) con conseguente 
esclusione dei 12 Comuni ad alta tensione abitativa che già sono dotati 
di un numero di alloggi pubblici superiore al parametro 20;

6. scelta della localizzazione di alloggi a canone moderato nei 12 Comuni 
ad alta tensione abitativa ove è presente la domanda di alloggi in 
locazione e dove i canoni di affitto sono più elevati;
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7. sono considerati ad alta tensione abitativa i Comuni individuati con 
delibera della Giunta provinciale n. 3016 di data 30 dicembre 2005 
(Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Mori, 
Lavis, Ala, Cles, Levico Terme, Borgo Valsugana, Mezzolombardo);

8. rinvio ad un ulteriore documento di attuazione del piano decennale di 
incremento degli alloggi di Itea S.p.A. della localizzazione di alloggi 
nei Comuni a vocazione turistica;

9. considerare come presupposto per l’attuazione del contenuto delle 
proposte elaborate alcune modifiche alla normativa provinciale vigente 
(Legge 15/2005 e relativo regolamento di esecuzione) riportate nella 
parte finale del presente documento.

2.  Domanda di alloggio a canone sociale.

Il Comitato, al fine di quantificare il fabbisogno di alloggi per 
l’attuazione del Piano straordinario di Itea S.p.A., limitatamente agli anni 
2009-2011, ha esaminato i dati riferiti alle domande di alloggio presentate 
nell’anno 2008 su tutto il territorio provinciale. Le domande sono 
complessivamente 5487 di cui 2744 presentate da cittadini comunitari e 2743 
da cittadini extracomunitari. Numero 4151 domande, sul totale di 5487, 
riguardano richiesta di contributo integrativo per l’abbattimento del costo 
dell’affitto sul libero mercato (la presentazione della domanda di contributo 
sull’affitto comporta obbligatoriamente anche la richiesta di alloggio 
pubblico). Le domande presentate dallo stesso soggetto su più enti locali sono 
163. La richiesta di alloggio pubblico risulta più consistente nei Comuni di 
Trento e Rovereto nonché nei Comprensori Alto Garda e Ledro, Alta 
Valsugana e Valle dell’Adige. 

Di seguito, nella tabella n. 1, si riporta il numero delle domande 
presentate presso ciascun Ente locale, dando atto che, ad esclusione dei 
Comuni di Trento e Rovereto, nel restante territorio provinciale la domanda è 
presentata a livello comprensoriale.

Cittadini comunitari

Descrizione N. 
domande

di cui domande 
contributo per 

l’affitto sul libero 
mercato

n. domande 
presentate su due 

Enti locali

Comprensorio C. 1 – Valle di Fiemme 45 30 0
Comprensorio C. 2 – di Primiero 12 12 6
Comprensorio C. 3 – Bassa Valsugana e Tesino 57 28 1
Comprensorio C. 4 – Alta Valsugana 206 156 4
Comprensorio C. 5 – Valle dell’Adige 223 146 1
Comprensorio C. 6 – Valle di Non 97 76 3
Comprensorio C. 7 – Valle di Sole 22 17 1
Comprensorio C. 8 – Valle delle Giudicarie 37 26 1
Comprensorio C. 9 – Alto Garda e Ledro 585 467 2
Comprensorio C. 10 - Vallagarina 177 98 4
Comprensorio C. 11 – Ladino di Fassa 12 4 2
Comune di Rovereto 263 171 53
Comune di Trento 1008 738 75

2744 1969 153



Pag. 3 di 17 All. 001  RIFERIMENTO: 2010-S144-00001

Cittadini extracomunitari

Descrizione N. 
domande

di cui domande 
contributo per 

l’affitto sul libero 
mercato

N. domande 
presentate su due 

Enti locali

Comprensorio C. 1 – Valle di Fiemme 28 26 0
Comprensorio C. 2 – di Primiero 10 8 5
Comprensorio C. 3 – Bassa Valsugana e Tesino 60 48 4
Comprensorio C. 4 – Alta Valsugana 222 172 0
Comprensorio C. 5 – Valle dell’Adige 277 212 0
Comprensorio C. 6 – Valle di Non 137 123 0
Comprensorio C. 7 – Valle di Sole 14 14 0
Comprensorio C. 8 – Valle delle Giudicarie 85 77 0
Comprensorio C. 9 – Alto Garda e Ledro 260 223 0
Comprensorio C. 10 - Vallagarina 240 160 0
Comprensorio C. 11 – Ladino di Fassa 3 2 0
Comune di Rovereto 439 325 1
Comune di Trento 968 792 0

2743 2182 10

Totale domande

Totale domande anno 2008 5487 4151 163

Tabella n. 1 Domande presentate nell’anno 2008

3. Individuazione degli alloggi a canone sociale per il triennio 2009-2011.

Dall’esame della domanda, di cui alla precedente tabella n. 1, emerge 
che, su un totale di circa 5300 domande presentate (escluse le domande 
presentata dallo stesso nucleo familiare presso due Enti locali diversi) circa 
4100 nuclei familiari sono in locazione sul libero mercato mentre circa altri 
1100 chiedono esclusivamente di accedere ad un alloggio pubblico. Alla luce 
di tali dati il Comitato ha ritenuto, nella formulazione del Programma 
Triennale, di impegnarsi nell’individuazione di circa 1000 alloggi a canone 
sociale, che rappresentano un terzo della programmazione decennale 
contenuta nel Piano straordinario. Ha inoltre ritenuto di localizzare gli stessi 
nelle aree limitrofe di influenza ai 12 Comuni ad alta tensione abitativa, ove la 
domanda è consistente senza, peraltro, gravare con ulteriori carichi abitativi i 
12 Comuni che già presentano un rilevante numero di alloggi pubblici 
(parametro superiore a 20).
E’ stata fatta una ricognizione sulle proprietà immobiliari di Itea S.p.A. al fine 
di verificare quanti alloggi è possibile realizzare attraverso la progettazione o 
l’avvio dei cantieri su immobili o aree già disponibili.
Da tale approfondimento è emerso che, sulla quota totale di circa 1000 alloggi 
da reperire per la locazione a canone sociale, una quota pari a 598 alloggi può  
essere soddisfatta con la realizzazione degli interventi su immobili o aree già 
di proprietà di Itea S.p.A., che si trovano in varie fasi di progettazione e per i 
quali, non è stata, allo stato attuale, esperita la gara d’appalto.
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Di seguito sono riportati i dati identificativi delle iniziative rientranti 
nella quota di 598 alloggi con l’individuazione della fase di progettazione e 
l’indicazione dei tempi presunti di consegna.

Compr. Comune
N. 

alloggi Fase di progettazione Tempi
C2_1 TONADICO R 4 DA PROGETTARE 2016
C3_5 BORGO (ex Macera) R 14 DA PROGETTARE 2016
C4_1 PERGINE pfs 62 PROGETTO PRELIMINARE 2014
C4_1 PERGINE Costa di Vigalzano R 12 DA PROGETTARE 2015
C4_3 BASELGA DI PINE' R 5 DA PROGETTARE 2016
C5_1 ALDENO R 8 PROGETTO PRELIMINARE 2014
C6_5 TRES R 11 PROGETTO PRELIMINARE 2014
C9_1 BEZZECCA pfs 4 PROGETTO PRELIMINARE 2014
C10_9 MORI (aziende agrarie) R 8 PROGETTO PRELIMINARE 2013
C10_RV ROVERETO Sacco R 8 DA PROGETTARE 2016

C4_2 LEVICO Via Fonda 15 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C4_3 BASELGA di PINE' Miola pfs R 6 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C5_1 CIMONE pfs 8 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C5_7 SEGONZANO R 3 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C5_8 VEZZANO LON pfs R 3 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C6_2 CLOZ pfs R 8 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C7_5 CALDES pfs R 9 PROGETTO DEFINITIVO 2012
C9_3 NAGO TORBOLE Coize pfs 16 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C9_2 RIVA Alboleta IV 38 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C10_2 NOGAREDO pfs R 6 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C10_6 ALA Azzolini R 4 PROGETTO DEFINITIVO 2012
C11_1 VIGO di FASSA pfs 6 PROGETTO DEFINITIVO 2013
C9_5 DRO via Sebastiani R 12 PROGETTO DEFINITIVO 2012
C9_5 DRO Pietramurata 12 PROGETTO DEFINITIVO 2012
C11_1 MOENA Soraga 3 PROGETTO DEFINITIVO 2013

C3_2 STRIGNO S.Vito R 4
PROGETTO IN 
APPROVAZIONE 2012

C5_TN TRENTO Roncafort 1 39 PROGETTO ESECUTIVO 2012
C5_TN TRENTO Marnighe II lotto 18 PROGETTO ESECUTIVO 2012
C5_8 PADERGNONE ex Anas R 8 PROGETTO ESECUTIVO 2012
C9_2 RIVA Alboletta III 60 PROGETTO ESECUTIVO 2014
C9_2 RIVA Campi pfs R 3 PROGETTO ESECUTIVO 2012
C9_2 RIVA via Pigarelli 84 PROGETTO ESECUTIVO 2014
C9_4 ARCO Vigne 30 PROGETTO ESECUTIVO 2012
C10_RV ROVERETO S.Osvaldo pfs R 9 PROGETTO ESECUTIVO 2013

C10_RV
ROVERETO Via Unione area 
C3 27 PROGETTO ESECUTIVO 2013

C10_RV ROVERETO Marco 31 PROGETTO ESECUTIVO 2013

TOTALE 598
                            

   Tabella n. 2 Alloggi in fase di progettazione
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Itea S.p.A. ha già avviato, nel corso dell’anno 2009, trattative per 
l’acquisto diretto da privati o con avvisi di ricerca immobiliare, che 
consentono di acquisire al patrimonio della società, negli anni 2010 e 2011, 
un’ulteriore quota di alloggi, pari a 162.

Di seguito è riportata la localizzazione, il numero degli alloggi e 
l’indicazione dei tempi presunti di consegna.

Compr. Comune N. alloggi Tempi

C3_2 Spera 6 2013

C4_2bis Caldonazzo 20 2011

C5_TN Trento 30 2011

C5_4 Rovere della Luna 23 2011

C5_4 S.Michele Grumo 11 2012

C6_8 Cles Via Lampi 6 2014

C10_rov Rovereto S.Ilario 30 2014

C10_6 Ala 23 2012

C10_10 Ronzo Chienis 13 2011

TOTALE 162

       Tabella n. 3 Alloggi in fase di acquisto

Complessivamente gli alloggi già localizzati, considerando quelli già in 
proprietà di Itea S.p.A. e quelli per i quali sono già state avviate trattative per 
l’acquisto, sono 760. La proposta del Comitato consiste nel dare avvio alla 
realizzazione di 1000 alloggi, e pertanto ne rimangono da localizzare n. 240, 
che possono essere acquistati sul libero mercato in modo da dare una risposta 
immediata al bisogno. L’acquisizione al patrimonio di Itea S.p.A. degli alloggi 
è fatta in via prioritaria con l’acquisto di immobili, già edificati o in corso di 
costruzione, con la caratteristica “cielo-terra”, ossia della proprietà al 100% 
dell’immobile acquistato. Ove, nei Comuni di seguito individuati, o in quelli 
limitrofi, non sia possibile acquisire immobili nuovi per mancanza di offerta, 
Itea S.p.A. potrà procedere all’acquisto di immobili da ristrutturare o, in via 
sussidiaria, all’acquisizione di aree con destinazione urbanistica per l’edilizia 
abitativa. Ciascun Comune, indicato nella tabella n. 4, sul cui territorio (o sul 
territorio di un Comune limitrofo in base ad accordo tra amministrazioni) non 
è possibile reperire alcun immobile o area, sarà tenuto alla modifica del PRG 
così come previsto dal comma 2 dell’art. 12bis della L.P. 15/2005. 

Il Comitato propone, al fine di consentire il raggiungimento degli 
obiettivi indicati dalla Legge, che gli interventi di acquisto di edifici già 
realizzati o in corso di realizzazione o di immobili da ristrutturare siano 
conclusi entro il 31 dicembre 2010. Per quanto riguarda le aree edificabili, il 
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Comitato propone l’acquisizione delle stesse, da parte di Itea S.p.A. con la 
collaborazione dei Comuni interessati, entro il 31 dicembre 2010 ovvero, 
nell’impossibilità di acquisire aree con destinazione urbanistica per l’edilizia 
abitativa, la modifica definitiva dei PRG entro la medesima data.

Il Comitato ha localizzato un numero limitato di alloggi, privilegiando 
una distribuzione capillare sul territorio provinciale, al fine di evitare 
insediamenti abitativi che appesantiscono il carico abitativo dei comuni 
interessati rispetto ai servizi pubblici disponibili (scuole, spazi pubblici, spazi 
di aggregazione sociale, ecc.). Le amministrazioni comunali sul cui territorio 
sono stati localizzati gli alloggi da acquistare o realizzare da parte di Itea 
S.p.A., possono concordare con le amministrazioni comunali limitrofe la 
distribuzione territoriale degli alloggi nel rispetto del quantitativo minimo 
indicato nella tabella n. 4.

Itea S.p.A. può procedere all’acquisizione di un numero di alloggi 
maggiore nei Comuni indicati previo parere favorevole da parte 
dell’Amministrazione comunale interessata.

Per la localizzazione sono stati presi a riferimento i dati relativi alle 
domande di edilizia pubblica presentate nell’anno 2008 e il “carico” di alloggi 
pubblici (ossia numero di alloggi pubblici presenti rispetto al numero della 
popolazione residente) già esistente nei vari Comuni della provincia. Il criterio 
è stato quello di escludere dalla localizzazione i 12 Comuni ad alta tensione 
abitativa nei quali tale carico risulta già elevato e ove sono già in corso 
iniziative di costruzione o di acquisto da parte di Itea S.p.A. e privilegiare 
invece i Comuni limitrofi di “influenza” a quelli ad alta tensione abitativa. 

La localizzazione degli alloggi, tenuto conto della domanda e del carico 
abitativo esistente sui Comuni limitrofi a quelli ad alta tensione abitativa, ha 
permesso di individuare numero 245 alloggi, consentendo di fissare in numero 
1005 il totale degli alloggi a canone sociale da avviare o realizzare entro il 31 
dicembre 2010.

Di seguito sono indicati i Comuni sul cui territorio si propone 
l’individuazione di ulteriori nuovi alloggi da acquistare o realizzare, la 
popolazione residente al 31 dicembre 2008, il numero di alloggi pubblici (di 
Itea S.p.A., della Provincia autonoma di Trento o dei Comuni) già esistenti alla 
data del 31 ottobre 2009, il rapporto alloggi pubblici su popolazione (n. alloggi 
su 1000 abitanti), il numero degli alloggi che si propone di localizzare e 
l’indicazione dei tempi presunti dell’acquisto o il termine massimo entro cui i 
Comuni sono tenuti ad adottare le modifiche definitive dei loro PRG.

Comune alta 
tensione 
abitativa

Comuni 
limitrofi

Popolazione 
al 

31.12.2008

N. alloggi 
pubblici 

al 31 
ottobre 

2009

N. alloggi 
su 1000 

abitanti al 
31 ottobre 

2009
N. alloggi 

programmati Tempi
Trento        114.236 4427                39 0

Aldeno            3.010 61                21 6 2010

Terlago            1.730 12                  7 6 2010

Vezzano            2.140 30                15 6 2010

Vattaro            1.127 0                   -   6 2010
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Comune alta 
tensione
abitativa

Comuni 
limitrofi

Popolazione 
al 

31.12.2008

N. alloggi 
pubblici 

al 31 
ottobre 

2009

N. alloggi 
su 1000 

abitanti al 
31 ottobre 

2009
N. alloggi 

programmati Tempi

Vigolo attaro            2.162 7                  4 6 2010

Civezzano            3.828 21                  6 12 2010

Bosentino               799 0                   -   6 2010

Lavis            8.437 214                26 0

Cembra            1.859 18              10 6 2010

Zambana            1.661 10                  7 6 2010

Albiano            1.498 0                   -   6 2010

66

Levico            7.300 98                14 0

Pergine          19.708 345                18 0
Baselga di 
Pinè

           4.829 10                  3 6 2010

Fornace            1.302 7                  6 6 2010
S.Orsola 
Terme

           1.063 0                   -   6 2010

Tenna               966 0                   -   6 2010

Calceranica            1.237 11                 9 6 2010

30

Borgo Valsug.            6.731 116                18 0

Roncegno            2.805 17                  7 6 2010

Scurelle            1.391 21                16 6 2010

12

Rovereto          37.071 1641                45 0

Besenello            2.313 13                  6 6 2010

Volano            3.043 65                22 6 2010

Mori            9.325 324                35 0

Isera            2.588 8                  4 6 2010

Nogaredo            1.937 15                  8 6 2010

Pomarolo            2.339 30                13 6 2010

Brentonico            3.878 20                  6 6 2010

36

Ala            8.790 249                29 0

Avio            4.137 54                14 6 2010

6

Arco          16.364 435                27 0

Riva del Garda          15.818 707                45 0

0

Cavalese            3.950 43                11 6 2010

Predazzo            4.481 40                  9 6 2010

Tesero            2.827 18                  7 5 2010

Panchià               743 0                  -   4 2010
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Comune alta 
tensione 
abitativa

Comuni 
limitrofi

Popolazione 
al 

31.12.2008

N. alloggi 
pubblici 

al 31 
ottobre 

2009

N. alloggi 
su 1000 

abitanti al 
31 ottobre 

2009
N. alloggi 

programmati Tempi

Carano            1.044 0                  -   4 2010

25

Cles            6.731 123                19 0

Tassullo            1.928 15                  8 6 2010

Tuenno            2.371 28                12 6 2010

Taio            2.908 24                  9 6 2010

Revò            1.272 7                  6 6 2010

Cavareno            1.014 11                11 6 2010

Romeno            1.378 0                  -   6 2010

Dambel               435 0                   -   4 2010

Coredo            1.647 0                   -   6 2010

46

Mezzolombardo            6.798 191                29 0

Mezzocorona            5.005 63                13 6 2010

Nave S.Rocco            1.358 3                  3 6 2010

12

Malè            2.116 23                11 6 2010

Croviana               663 2                  4 6 2010

12

TOTALE 
GENERALE

245

                   Tabella n. 4  Localizzazione alloggi

Per l’acquisto dei 245 alloggi, di cui alla tabella n. 4, Itea S.p.A. può 
assumere un provvedimento che, anche a parziale modifica della delibera del 
Consiglio di Amministrazione di data 19 novembre 2008, individua criteri e 
caratteristiche degli edifici che consentano l’acquisto sul libero mercato entro 
il 31 dicembre 2010.

Con la realizzazione di quanto previsto dal Programma triennale di 
attuazione per gli anni 2009-2011 del Piano straordinario di Itea S.p.A. sul 
territorio provinciale saranno disponibili n. 1274 di cui n. 269 attualmente in 
cantiere o consegnabili, ossia in corso di realizzazione in attuazione dei 
programmi di investimento avviati con l’approvazione del piano decennale o 
dei piani precedenti e n. 1005 da realizzare o acquisire al patrimonio di Itea 
S.p.A. in attuazione del presente programma.

Di seguito sono indicati i Comuni, la popolazione residente al 31 
dicembre 2008, il numero di alloggi pubblici (di Itea S.p.A., della Provincia 
autonoma di Trento o dei Comuni) già esistenti alla data del 31 ottobre 2009, il 
rapporto alloggi pubblici su popolazione (n. alloggi su 1000 abitanti) alla data 
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31 ottobre 2009, il numero degli alloggi pubblici attualmente in cantiere e il 
numero degli alloggi che si propone di localizzare con il Programma triennale 
2009-2011, il rapporto alloggi pubblici su popolazione (n. alloggi su 1000 
abitanti) dopo l’attuazione del Programma triennale (inclusi gli alloggi già in 
cantiere alla data di approvazione del presente documento che sono in corso di 
realizzazione sulla base di precedenti atti programmatori).

Comuni 
limitrofi

Popolazi
one al 

31.12.200
8

N. 
alloggi 
pubblic

i 
presenti 
ottobre 

2009

N° 
alloggi 
su 1000 
abitanti

alloggi 
conseg
nabili

N. 
alloggi 

in 
cantiere

N. alloggi 
in 

progettaz
ione

tab. n. 2

N. 
alloggi 

in 
acquist

o
tab. n. 3

N. 
alloggi 
progra
mma 

acquist
o 

futuro

N. 
alloggi 

post 
progra
mma 

triennal
e

N. alloggi 
su 1000 
abitanti 

post 
programm
a triennale

Ala        8.790 249          29               4           23         276              32 
Albiano        1.498 0             -   6             6                5 
Aldeno        3.010 61           21           23               8 6           98              33 
Arco      16.364 435           27            30         465             29 
Avio        4.137 54           14 6           60              15 
Baselga di Pinè        4.829 10             3             6             11 6           33                7 
Besenello        2.313 13             6 6           19                9 
Bezzecca           603 1             2               4             5                9 
Borgo Vals.        6.731 116           18             14         130              20 
Bosentino           799 0             -   6             6                8 
Brentonico        3.878 20             6 6           26                7 
Calceranica        1.237 11             9 6           17              14 
Caldes        1.105 5             5               9           14              13 
Caldonazzo        3.194 29           10           20           49              16 
Carano        1.044 0             -   4             4                4 
Cavalese        3.950 43           11             8 6           57              15 
Cavareno        1.014 11          11 6           17              17 
Cembra        1.859 18           10 6           24              13 
Cimone           635 12           19               8           20              32 
Cinte Tesino           382 12           32          3           15              40 
Civezzano        3.828 21             6 12           33                9 
Cles        6.731 123           19             6         129              20 
Cloz           725 1             2               8 9              13 
Coredo 1647         

1.647 
0             -   6             6                4 

Croviana           663 2             4 6             8              13 
Dambel           435 0             -   4             4              10 
Dro        4.180 77           19             24         101              25 
Fondo        1.488 23 16          5           28              19 
Fornace        1.302 7             6 6           13              10 
Isera        2.588 8             4 6           14                6 
Lasino        1.305 31           24             9           40              31 
Lavis        8.437 214           26         214              26 
Levico 7.300 98           14             15         113              16 
Malè        2.116 23           11 6           29              14 
Mezzocorona        5.005 63           13 6           69              14 
Mezzolombardo        6.798 191           29          6         197              29 
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Comuni 
limitrofi

Popolazi
one al 

31.12.200
8

N. 
alloggi 
pubblic

i 
presenti 
ottobre 

2009

N° 
alloggi 
su 1000 
abitanti

alloggi 
conseg
nabili

N. 
alloggi 

in 
cantiere

N. alloggi 
in 

progettaz
ione

tab. n. 2

N. 
alloggi 

in 
acquist

o
tab. n. 3

N. 
alloggi 
progra
mma 

acquist
o 

futuro

N. 
alloggi 

post 
progra
mma 

triennal
e

N. alloggi 
su 1000 
abitanti 

post 
programm
a triennale

Moena        2.663 15             6               3           18                7 
Mori        9.325 324           35               8         332              36 
Nago Torbole        2.714 40           15           19             16           75              28 
Nave S.Rocco        1.358 3             3 6             9                7 
Nogaredo        1.937 15             8               6 6           27              14 
Ospedaletto           803 2            3          6             8              10 
Padergnone           685 19          28               8           27              40 
Panchià           743 0             -   4             4                6 
Pergine Vals.      19.708 345           18          6             74         425              22 
Pomarolo        2.339 30           13 6           36              16 
Predazzo        4.481 40             9 6           46              11 
Revò        1.272 7             6 6           13              11 
Riva del Garda      15.818 707           45           29           185         921              59 
Romeno        1.378 0             -   6             6                5 
Roncegno        2.805 17             7 6           23                9 
Ronzo Chienis        1.016 9             9           13           22              22 
Roverè della 
Luna

       1.609 17            
11 

          23           40              25 
Rovereto      37.071 1641           45           66             75           30      1.812              49 
S.Michele a/A        2.758 58           22           11           69              26 
S.Orsola Terme        1.063 0             -   6             6                6 
Segonzano        1.555 16           11               3           19              13 
Scurelle        1.391 21           16 6           27              20 
Spera           604 0             -               6             6              10 
Strigno        1.458 32           22               4           36              25 

Taio        2.908 24            9 6           30              11 

Tassullo 1.928     
1.928921.

15             8 6           21              11 

Tenna           966 0             -   6             6                7 

Terlago       1.730  
1.730 

12             7 6           18              11 

Tesero       2.827  
.827 

18             7 5           23                9 

Tione        3.643 89           25           17         106              30 

Tonadico        1.478 5             4          4               4           13                9 

Trento    114.236  
1114.236 

4427           39      12
12 

          38             57           30    4.564
4.4.564.

             40 

Tres           711 3             5             11           14              20 

Tuenno        2.371 28           12             6 6           40              17 

Vattaro        1.127 0             -   6             6                6 

Vezzano        2.140 30           15               3 6           39              19 

Vigo di Fassa        1.162 5             5               6           11              10 

Vigolo Vattaro        2.162 7             4 6           13                7 

Villa Agnedo           985 16           17          6           22              23 

Volano        3.043 65           22 6           71              24 

Zambana        1.661 10             7 6           16              10 

TOTALE        48         221           598         162        245 
                                                       Tabella n. 5  Riepilogo degli interventi
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4. Domanda di alloggio a canone moderato.

Lo strumento definito “interventi a canone moderato” costituisce una 
novità introdotta nella legislazione in materia di edilizia abitativa con la Legge 
n. 15/2005. Ne consegue che, allo stato attuale, non esiste una domanda 
espressa di accesso agli alloggi a canone moderato sulla quale poter operare 
delle scelte in merito alla programmazione futura. Pertanto, al fine di 
programmare gli alloggi a canone moderato da realizzare nel triennio 2009-
2011, il Comitato ha preso in esame i dati statistici riguardanti le abitazioni in 
locazione sul territorio provinciale nonché l’evoluzione dei nuclei familiari in 
provincia di Trento.

Se si considera la distribuzione delle abitazioni in locazione sul territorio 
provinciale, emerge che la popolazione trentina in affitto si concentra nei 
maggiori centri abitati e in modo particolare nella Valle dell’Adige, nel Basso 
Sarca e in Alta Valsugana. Fra i Comuni ad alta tensione abitativa le famiglie 
in locazione sono presenti maggiormente nei Comuni di Riva del Garda, 
Rovereto e Trento. Di seguito, alla tabella n. 6, si riporta la distribuzione della 
popolazione residente nei Comuni ad alta tensione abitativa evidenziando la 
percentuale delle famiglie in locazione e delle famiglie con alloggio in 
proprietà (dati riferiti alla prima casa).    

Titolo di godimento (in percentuale)
COMUNI

Proprietà Affitto Altro titolo Totale
Ala 76,0% 18,3% 5,7% 100,0%
Borgo Valsugana 80,8% 13,7% 5,5% 100,0%
Cles 71,1% 23,1% 5,8% 100,0%
Lavis 77,8% 16,3% 6,0% 100,0%
Levico Terme 79,6% 13,2% 7,2% 100,0%
Mezzolombardo 72,1% 21,1% 6,8% 100,0%
Mori 75,0% 18,7% 6,3% 100,0%
Arco 73,2% 19,4% 7,4% 100,0%
Pergine Valsugana 77,9% 16,0% 6,1% 100,0%
Riva del Garda 65,1% 28,9% 6,0% 100,0%
Rovereto 67,4% 26,9% 5,7% 100,0%
Trento 69,3% 25,5% 5,2% 100,0%

             

                Tab. n. 6 - Popolazione residente in famiglia in abitazione per titolo di godimento dell'abitazione (censimento 2001)

La tendenza a livello provinciale, come evidenziato anche dalle analisi 
sociologiche a livello nazionale, mette in risalto l’aumento del numero delle 
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famiglie e la riduzione della dimensione media del nucleo familiare. Tali 
fenomeni concorrono a favorire un aumento della domanda dell’abitazione in 
affitto rispetto a quella in proprietà; i nuclei di nuova formazione rappresentati 
da single, giovani coppie o famiglie di immigrati si rivolgono con più facilità 
al mercato dell’affitto. La disponibilità di servizi pubblici nei centri di valle 
oltre che nelle città determina una maggiore concentrazione del mercato 
dell’affitto nei 12 Comuni ad alta tensione abitativa.

5. Individuazione degli alloggi a canone moderato per il triennio 2009-2011.

I dati sul mercato delle locazioni e l’andamento demografico del 
Trentino hanno suggerito al Comitato, nella formulazione del Programma 
Triennale 2009-2011, di individuare un numero di alloggi a canone moderato 
che consenta l’avvio concreto del nuovo strumento e di localizzare gli alloggi 
da realizzare nei 12 Comuni ad alta tensione abitativa dove è presente  una 
domanda di abitazioni in affitto e dove i canoni di locazione sono più elevati, 
nonché nei Comuni che hanno segnalato la disponibilità di immobili da 
recuperare e che il Comitato ritiene di destinare al canone moderato in 
relazione al livello del costo dell’affitto nelle località considerate. Nel 
quantificare il numero degli alloggi il Comitato ha, innanzitutto, preso in 
considerazione gli interventi che Itea S.p.A. ha in corso di definizione e che 
pertanto presentano una reale possibilità di concretizzazione. Ha raccolto le 
segnalazioni presentate dai Comuni ai quali è stata chiesta la disponibilità di 
immobili da destinare alla finalità del canone moderato. Ha poi esaminato i 
piani regolatori generali dei 12 Comuni ad alta tensione abitativa per verificare 
la disponibilità di aree Peep o con destinazione di edilizia abitativa pubblica o 
agevolata. 

Dall’approfondimento sugli immobili di proprietà pubblica o con 
riferimento ai quali Itea S.p.A. ha già avviato le procedure per la realizzazione 
di alloggi a canone moderato, sono stati individuati n. 415 alloggi, tutti 
localizzati in tre Comuni ad alta tensione abitativa (Trento, Rovereto e Riva 
del Garda) ad eccezione di n. 7 alloggi che saranno realizzati con il 
risanamento di un immobile di proprietà del Comune di Mezzocorona. Il 
Comune di Riva del Garda, in attuazione dell’accordo siglato con la Provincia 
autonoma di Trento nell’anno 2007, ha già avviato le procedure di esproprio 
relative a tre aree individuate nel PRG, attualmente vigente, al fine di 
destinarle ad Itea S.p.A. per la realizzazione di interventi a canone moderato.  
Di seguito, nella tabella n. 7, sono riportare le iniziative in corso di 
realizzazione da parte di Itea S.p.A. per la costruzione o il risanamento di 
alloggi da destinare a canone moderato, nonché gli alloggi realizzabili per la 
medesima finalità per i quali sono in corso accordi tra Itea S.p.A. e i soggetti 
proprietari di immobili.
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Comune

Ente 
proprietario 
proponente

Tipo di 
intervento 
previsto

Titolo giuridico 
(acquisto, cost. 

dir.superficie, ecc)
Alloggi 

ricavabili

Trento, viale 
dei Tigli

Comune di 
Trento

Nuova 
costruzione

costituzione diritto di 
superficie a tempo 
determinato a titolo 
gratuito in favore di Itea 
S.p.A. 104

Trento, 
Mattarello Privato

Risanamento 
conservativo

proposta di vendita ad 
Itea S.p.A. 5

Trento, Melta 
di Gardolo Privato 

Nuova 
costruzione

proposta di vendita ad 
Itea S.p.A. 15

Trento, 
Gardolo via 4 
Novembre 56 Privato

Nuova 
costruzione

proposta di vendita ad 
Itea S.p.A. 30

Trento, 
Meano

Comune di 
Trento Ristrutturazione

Ipotesi di costituzione 
diritto di superficie a 
tempo determinato a 
titolo gratuito in favore di 
Itea S.p.A. 8

Trento, Via 
S.Pio X

Comune di 
Trento

Risanamento 
conservativo

Ipotesi di costituzione 
diritto di superficie a 
tempo determinato a 
titolo gratuito in favore di 
Itea S.p.A. 30

Mezzocorona, 
via alla 
Grotta

Comune di 
Mezzocorona

Risanamento 
conservativo

costituzione diritto di 
superficie a tempo 
determinato a titolo 
gratuito in favore di Itea 
S.p.A. 7

Rovereto, via 
Maioliche

Comune di 
Rovereto Ristrutturazione

Messa a disposizione 
della proprietà a favore di 
Itea S.p.A. 40

Rovereto, ex 
SAV Privato

Nuova 
costruzione

In corso di acquisizione 
da parte di Itea S.p.A. 30

Rovereto, via 
Prato Privato

Nuova 
costruzione

Firmato preliminare di 
compravendita 36

Riva del 
Garda, via 
Filanda Privato

Nuova 
costruzione
piano a fini 
speciali da espropriare 40

Riva del 
Garda, via 
Ardaro Privato

Nuova 
costruzione
piano a fini 
speciali da espropriare 30

Riva del 
Garda, via 
Ardaro Privato

Nuova 
costruzione
piano a fini 
speciali da espropriare 40

T O T A L E 415

        Tabella n. 7  Iniziative a canone moderato  in corso  
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Dalla consultazione operata presso i Comuni per verificare la 
disponibilità di immobili di loro proprietà non utilizzati e suscettibili di una 
loro trasformazione residenziale, ovvero la disponibilità di aree con 
destinazione di edilizia abitativa pubblica o agevolata, è stato individuato un 
alloggio realizzabile nel comune di Pergine Valsugana secondo quanto 
riportato nella tabella n. 8.

Ente Comune Canone moderato
N° alloggi (dato 
approsimativo)

Comprensorio C4 – Alta 
Valsugana

PERGINE 
VALSUGANA

P.ed. 389/1 c.c. Pergine fraz. 
Zivignago 1

Tabella n. 8 Censimento immobili di proprietà comunale

Infine il Comitato ha esaminato i Piani regolatori dei 12 Comuni ad alta 
tensione abitativa al fine di verificare la presenza di aree destinate ad edilizia 
abitativa pubblica o agevolata o con destinazione Peep. Dall’esame è emerso 
che nei Comuni di Trento, Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, 
Arco, Pergine Valsugana sono presenti aree aventi la citata destinazione 
urbanistica che risultano essere tutte di proprietà privata. Le aree con 
destinazione di edilizia abitativa pubblica inserite nel PRG del Comune di 
Riva del Garda sono già destinate all’attuazione di interventi a canone 
moderato e risultano inserite nella precedente tabella n. 7. I piani regolatori 
attualmente vigenti dei Comuni di Lavis, Cles, Levico e Rovereto non 
presentano nessuna area destinata a edilizia abitativa (pubblica o agevolata) o 
aree Peep. Il PRG del Comune di Rovereto è stato recentemente modificato ed 
è in corso di approvazione la variante definitiva che prevede l’inserimento di 
un’area con destinazione di edilizia abitativa.

L’esame dei piani regolatori generali e la verifica sulla disponibilità di 
aree o immobili da ristrutturare, tenuto conto delle iniziative già avviate o in 
procinto di avvio di cui alla tabella n. 7, ha consentito al Comitato di stabilire 
che i Comuni di Trento, Rovereto, Riva del Garda hanno già in corso un 
numero di iniziative per la realizzazione di alloggi a canone moderato 
sufficienti per soddisfare le esigenze abitative per tale finalità, con riferimento 
agli anni 2009-2011, senza l’ulteriore necessità di procedere a variazione degli 
attuali strumenti urbanistici in vigore.

Il Comune di Trento, in considerazione delle iniziative già in corso di 
cui alla tabella n. 7, ha facoltà di attivarsi per consentire ad Itea S.p.A. di 
disporre dell’area con destinazione “a piano a fini speciali per l’edilizia 
abitativa pubblica o agevolata”  risultante dal PRG vigente (tabella n. 9). 

I Comuni di Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, Arco e 
Pergine Valsugana sui territori dei quali sono localizzate le aree di proprietà 
privata emerse dall’analisi dei PRG vigenti, sono tenuti ad attivare tutti gli 
strumenti normativi per la acquisizione della disponibilità delle aree, a 
qualsiasi titolo, da parte di Itea S.p.A. al fine della realizzazione di alloggi a 
canone moderato.

In ogni caso i Comuni di Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, 
Arco, Pergine Valsugana, Levico, Cles e Lavis, al fine di consentire 
l’attuazione del Piano triennale 2009-2011, sono tenuti ad attivarsi, attraverso 
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l’acquisizione ad Itea S.p.A. di aree già presenti nei PRG o in alternativa con 
la modifica dei PRG vigenti o con la cessione della disponibilità di immobili 
già di proprietà comunale, per consentire la realizzazione di un numero di 
alloggi almeno pari a quello riportato nella successiva tabella n. 9. 

I Comuni limitrofi ai 12 ad alta tensione abitativa, pur non indicati nella 
tabella n. 9, possono anch’essi concorrere ad individuare immobili o aree da 
destinare al canone moderato in aggiunta a quelli già previsti o, in accordo con 
le amministrazioni comunali dei 12 comuni ad alta tensione abitativa, in 
alternativa a quelli previsti sul territorio di questi ultimi.

Le aree indicate alla successiva tabella n. 9 non sono attualmente in 
disponibilità di Itea S.p.A. in quanto di proprietà privata e necessitano di 
intervento da parte della Amministrazioni comunali al fine di poter acquisire 
la proprietà o la disponibilità delle medesime aree in favore di Itea S.p.A. 

Si riportano alla tabella n. 9 i Comuni ove il Comitato ritiene di 
localizzare gli alloggi a canone moderato, il numero di alloggi localizzati, le 
aree di proprietà privata con l’indicazione del potenziale numero di alloggi 
realizzabili, i metri quadrati, i metri cubi di costruzione, la destinazione 
dell’area. Il numero presunto di alloggi realizzabili è stato determinato con un 
valore medio di metri cubi 400 per alloggio e considerato che una parte della 
volumetria realizzabile è destinata a servizi. 

Programmazione alloggi a canone 
moderato

Aree edilizia pubblica/agevolata di proprietà privata

Comune
N. alloggi a 

canone moderato
Metri 

quadrati area
Metri cubi 
realizzabili

N. presunto 
alloggi ricavabili

destinazione 
urbanistica area

Trento 14.233 18.300 46

piano attuativo a fini 
speciali per l'edilizia 
abitativa pubblica e/o 

agevolata

Borgo Valsugana 20 7.212 14.424 36
di trasformazione 

perequativa

Ala 20 8.000 20.000 50
peep edilizia 

sovvenzionata

Mori 25 10.500 31.500 80
peep edilizia 

sovvenzionata

Mezzolombardo 20 5.200 15.600 39

piano attuativo a fini 
speciali per l'edilizia 
abitativa pubblica e/o 

agevolata

Arco 65 7.470 11.700 30 piano di lottizzazione

Pergine 
Valsugana

45 13.803 51.900 173

piano attuativo a fini 
speciali per l'edilizia 
abitativa pubblica e/o 

agevolata

Levico 15

Cles 25

Lavis 20

T O T A L E 255
Tabella n. 9  Localizzazione di alloggi a canoni moderato 
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Il numero di alloggi a canone moderato indicato nella tabella n. 9 è stato 
individuato tenuto conto dell’accordo siglato, fra la PAT e le Amministrazioni 
di 10 dei 12 Comuni ad alta tensione abitativa, nel corso dell’anno 2007, quale 
impegno per l’attuazione del Piano straordinario per l’incremento di alloggi di 
Itea S.p.A.. Anche per i Comuni di Mezzolombardo e Cles, che non hanno 
sottoscritto alcun accordo, sono stati individuati alloggi da destinare a canone 
moderato cosi come quantificato negli accordi anche se non sottoscritti. 

Per l’attuazione del Piano straordinario nel triennio considerato dal 
presente documento il Comitato ha individuato, quale quota di alloggi da 
realizzare, anche attraverso la modifica degli strumenti urbanistici in essere, 
circa la metà del totale degli alloggi oggetto dei citati accordi. 

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della delibera della Giunta 
provinciale di approvazione del programma triennale 2009-2011, i Comuni 
interessati, ove necessario, sono tenuti alla prima adozione della Variante al 
PRG al fine di individuare aree da destinare al canone moderato. Entro 90 
giorni dalla data della prima adozione della Variante i Comuni sono tenuti 
all’adozione in via definitiva della Variante al PRG.

In alternativa alle Varianti al PRG, i Comuni interessati sono tenuti, 
entro 6 mesi dalla data di ricevimento della citata deliberazione della Giunta 
provinciale, a sottoscrivere accordi con i proprietari delle aree al fine della 
messa a disposizione ad Itea S.p.A. o a cedere, a qualsiasi titolo, immobili di 
proprietà comunale aventi anche destinazione non residenziale, con preventiva 
modifica della destinazione urbanistica.

Se i Comuni di Borgo Valsugana, Ala, Mori, Mezzolombardo, Arco, 
Pergine Valsugana, Levico, Cles e Lavis non provvedono all’adempimento di 
quanto prescritto dal presente documento entro i termini fissati, la Giunta 
provinciale esercita il potere sostitutivo direttamente o tramite la nomina di un 
Commissario ad acta secondo quanto previsto all’art. 12bis della L.P. 15/2005.

La realizzazione degli alloggi a canone moderato, di cui alle precedenti 
tabelle n. 7, 8 e 9, necessita di tempi non immediati e pertanto il Comitato 
ritiene che, già nel corso dell’anno 2010, Itea S.p.A. destini 20 alloggi di 
proprietà o in disponibilità della società, immediatamente abitabili e pertanto 
in aggiunta agli alloggi individuati alla tabella n. 7, a soggetti aventi i requisiti 
per accedere al canone moderato, segnalando tali alloggi agli enti locali per la 
emissione del bando che consente la scelta dei nuclei familiari con cui Itea 
S.p.A. sarà autorizzata a stipulare i contratti di locazione a canone moderato. 

Complessivamente la pianificazione per il triennio 2009-2011 consente 
di avviare un programma di realizzazione di alloggi a canone moderato pari a 
n. 691, di cui n. 20 disponibili già dal 2010 e il restante numero realizzabili o 
avviabili entro il 31 dicembre 2011.
    

6. Riflessioni finali

L’esame della domanda di alloggi pubblici e la verifica della disponibilità di 
patrimonio abitativo pubblico hanno fatto emergere le seguenti considerazioni 
che il Comitato ritiene di dover segnalare al fine di un approfondimento e di 
eventuali interventi normativi.
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1. per una corretta quantificazione del bisogno abitativo pubblico ciascun 
nucleo familiare dovrebbe aver diritto a presentare un’unica domanda 
di alloggio pubblico sul territorio provinciale;

2. le domande dei richiedenti alloggi pubblico e dei richiedenti il 
contributo per il pagamento dell’affitto sul libero mercato dovrebbero 
essere distinte;

3. la rinuncia immotivata dell’alloggio proposto da parte del nucleo 
familiare dovrebbe determinare l’esclusione dalla graduatoria e 
l’impossibilità di ripresentare domanda per lo stesso nucleo familiare 
per almeno 3 anni;

4. l’assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari è attualmente soggetta 
alla compatibilità del numero dei componenti con la superficie 
dell’alloggio proposto che può risultare idoneo pur con una 
distribuzione interna dei locali non confacente alla composizione del 
nucleo stesso. L’assegnazione dovrebbe tener conto, oltre che della 
superficie, anche del numero dei vani abitabili.

5. gli alloggi pubblici rifiutati da tutti i soggetti inseriti in graduatoria 
potrebbero essere offerti in locazione ai soggetti inseriti nelle 
graduatorie di altri enti locali;

6. l’attribuzione di un punteggio significativo ai nuclei familiari residenti 
nel Comune dove sono realizzati gli alloggi a canone moderato 
potrebbe incentivare i Comuni ad attivarsi per la messa a disposizione 
di immobili da destinare a tale finalità. Il punteggio è graduato in 
funzione degli anni di residenza.

Trento, 8 gennaio 2010

dott. Ugo Rossi
Assessore alla salute e politiche sociali

dott. Marino Simoni
Presidente del Consorzio dei Comuni trentini e del Consiglio delle Autonomie 
Locali

dott. Giovanni Delladio
Coordinatore del Coordinamento dei Presidenti di Comprensorio 

dott. Alessandro Andreatta
Sindaco del Comune di Trento

Per il sindaco:
Vicesindaco e assessore all’urbanistica Paolo Biasioli

dott. Paolo Toniolli
Vice Presidente Itea spa

Arch. Giorgio Melchiori
Esperto in urbanistica P.A.T.


