
Allegato A4 - Relazione del patrimonio e piano di valorizzazione 
 

Il patrimonio del Centro Servizi Anziani di Adria è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà 

dell’Ente. 

 

Il patrimonio immobiliare è costituito da terreni e fabbricati urbani e si distingue in disponibile (non 

direttamente utilizzato per gli scopi istituzionali dell’Ente) e indisponibile (direttamente coinvolto  

dell’esercizio delle suddette attività istituzionali).  

Effettuandone una sommaria descrizione è composto dai seguenti cespiti: 

 

Comune di Adria 

- n. 1 fabbricato strumentale sito in riviera Sant’Andra, 4 sede del Centro Servizi Anziani, che insiste su un 

terreno di  8.414 mq; 

- n. 1 fabbricato non strumentale sito in vicolo delle Bambine; 

- n. 1 immobile non strumentale sito in via F.Corridoni; 

 

  

Il Centro servizi Anziani di Adria sito in riviera Sant’Andrea è la sede storica dell’ente. La destinazione del 

complesso a casa di riposo è iniziata nel 1852, a seguito di un lascito testamentario della signora Laura nob. 

Renovati. E’ un complesso residenziale di tre piani, costruiti e ampliati in epoche diverse.  

Fabbricati 

Di recente ristrutturato e ampliato, il fabbricato attualmente è autorizzato e accreditato per 223 posti letto 

e ha una consistenza di 37.597 mc. Il valore a bilancio, è stato calcolato tenendo conto del valore iniziale 

pari ad euro 4.314.412,63, determinato tenendo conto negli anni dei costi di ristrutturazione/ampliamento 

della struttura (comprensivi degli oneri direttamente imputabili al bene), fino alla data odierna, dedotto il 

fondo ammortamento per € 2.190.743,62 e depurato dei contributi a fondo perduto della Regione Veneto, 

per complessivi € 20.141,82. Risulta in bilancio un valore netto contabile di € 2.103.527,19. 

Parte dell’immobile (per complessivi 1.388 mc) è locata, ad un canone annuale di 24.000 euro. 

Terreni 

Il valore del terreno su cui insiste il fabbricato è stato stimato pari ad  € 970.476,65 assumendo quale stima 

il 20% del valore del fabbricato determinato secondo la normativa fiscale per i tributi locali.   

 

Il fabbricato non strumentale in vicolo delle Bambine è stato acquistato con atto notaio Schiavi del 

15.10.2009 per un valore complessivo di €.  190.393,00 e si compone di un immobile di 3 vani e da uno 

scoperto di pertinenza di 74 mq. Attualmente è disabitato. Il valore di bilancio è stato calcolato tenendo 

conto del costo di acquisto. 

 

L’immobile non strumentale di via Corridoni, del valore di euro 258.228,45, risultante inscritto alla 

particella 577 sub 2,3,8,9,10,11 del foglio 42 del catasto terreni e fabbricati siti nel comune di Adria, è stato 

acquisito nel 1992. Il valore di bilancio è stato calcolato tenendo conto del costo di acquisto, (come da 

delibera del CDA n. 58/1992).  

 

 

 

 


