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Prot. n.  A045/2020/ 65065/2. 5 -2019-455

Oggetto: interrogazione n. 569 presentata dal consigliere Claudio CIA

Con riferimento all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Le unità  immobiliari  situate  nell’abitato  di  Caldes,  attualmente  di  proprietà  di  ITEA 

S.p.A., sono state acquisite in forza di successivi provvedimenti che si sono susseguiti 

nel tempo e che hanno preso avvio dall’approvazione del piano attuativo a fini speciali 

da parte del  Consiglio  Comunale  di  Caldes (deliberazione n.  10 di  data 25 marzo 

2003).

In particolare,  l’edificio  in  argomento è stato  in  parte espropriato dalla  Provincia  in 

favore  di  ITEA (allora  Ente  funzionale  della  PAT)  e  in  parte  acquistato  mediante 

contratto di compravendita. L’operazione di acquisizione complessiva dell’immobile era 
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stata al tempo dichiarata compatibile con il piano e programma provinciale di edilizia 

abitativa pubblica relativo all’anno 1999 (Punto 1). 

L’edificio è stato messo in sicurezza nel corso degli anni 2017 e 2018 da parte di ITEA 

S.p.A.  sostenendo una spesa complessiva pari  ad Euro 148.890,41.  La Società ha 

inoltre sostenuto spese pari ad Euro 207.424,63 per avviare la progettazione relativa 

agli alloggi di Caldes, con specifico riferimento al piano della sicurezza e alle relazioni 

geologiche (Punto 2).

In  merito  al  quesito  di  cui  al  Punto  3 si  precisa  che  il  contratto  preliminare  di 

compravendita dell’immobile  in corso di costruzione tra ITEA S.p.A., parte promittente 

acquirente, e Mega Engineering Srl, parte promissaria venditrice è stato stipulato il 31 

marzo 2016.  Detta operazione di compravendita immobiliare è avvenuta in esito ad un 

avviso pubblico di  ricerca immobiliare e in attuazione di  quanto previsto dal “Piano 

Straordinario” decennale approvato dalla Giunta Provinciale.

Con riferimento a quanto richiesto al Punto 4  si rappresenta che con deliberazione n. 

22 di data 15 gennaio 2010 l’allora Giunta provinciale aveva approvato il Programma 

Triennale  di  attuazione  del  Piano  Straordinario  di  intervento  per  l’incremento  degli 

alloggi  di  ITEA S.p.A..  Detto  programma,  che  prevedeva  l’acquisizione  sul  libero 

mercato di n. 245 alloggi, all’uopo individuati sul territorio provinciale, stabiliva anche 

che per  il  reperimento degli  stessi  la  Società dovesse dare priorità  agli  acquisti  di 

immobili già edificati o in corso di costruzione. 

La Società, con l’acquisizione degli alloggi realizzati sulle pp.ff. 266/2 265/2 in C.C. d 

Malé, ha pertanto dato attuazione a quanto previsto dal citato Programma Triennale, 

dando seguito all’operazione in argomento in alternativa all’intervento su altri immobili 

da ristrutturare già di proprietà di ITEA S.p.A., tra cui l’immobile situato nell’abitato di 

Caldes.

In risposta a quanto richiesto al Punto 5 si precisa che il corrispettivo di cui al contratto 

preliminare di  compravendita di  cosa futura, per l’intero compendio (n. 7 alloggi)  in 

corso di costruzione nell’abitato di Malé ammonta a complessivi Euro 1.550.000,00, 

(oltre I.V.A.).



Con riferimento al Punto 6 si evidenzia che a fronte di talune problematiche collegate 

alla  parte  promittente  venditrice,  la  sottoscrizione  del  contratto  definitivo  di 

compravendita è avvenuto nel mese di ottobre 2019. 

Infine relativamente a quanto richiesto al Punto 7 si rappresenta che con nota di data 3 

dicembre  2019  la  Società  ha  comunicato  alla  Comunità  di  Valle  competente  la 

disponibilità di detti alloggi per l’assegnazione ai soggetti in possesso dei requisiti per 

l’edilizia abitativa pubblica.

Cordiali saluti.

- Stefania Segnana -

AR/MF
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