
 

  

 
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO  

 
VENEZIA MESTRE: IN CORSO I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE 

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E DELLA FORESTALE 
 

L’intervento prevede il recupero di una vasta area sulla quale sorgeva 
un edificio abbandonato di proprietà dello Stato, risalente all’inizio del 
‘900, originariamente destinato a magazzini e locali di deposito della 
Casa del Fascio. 
Il vecchio immobile è stato demolito e l’intera area è stata bonificata 
dall’inquinamento dovuto alla presenza di arsenico. L’Agenzia del 
Demanio ha stanziato 4 milioni di euro di investimenti per 
finanziare l’intera l’operazione. Il progetto di recupero prevede la 
costruzione di un nuovo edificio di 6 piani destinato ad ospitare la 
sede delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, il 
Comando Regionale Carabinieri Forestale Veneto, il Comando 
Stazione e il Gruppo Nautico. Nei 1600 mq oggetto dell’intervento 
edilizio si prevede di collocare circa 75 persone.  

L’operazione si inserisce nei piani di razionalizzazione che l’Agenzia del Demanio sta attuando in 
tutta Italia per ottimizzare il patrimonio immobiliare dello Stato e consentirà di far risparmiare  
€ 340.000 annui di spesa pubblica grazie alla chiusura dei contratti di affitto in immobili privati 
della Commissione Tributaria Regionale e dei Carabinieri Forestale per un importo di € 285.000 
l’anno, sommati a € 54.000 l’anno di risparmi sui costi di gestione che passeranno dagli attuali € 
84.000 a € 30.000 l’anno (-65%).  

L’appalto è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI costituito da 
E.MA.PRI.CE. S.p.A. con sede in Bolzano e  IALC Serramenti S.r.l. con sede in Romano 
d’Ezzelino (VI). I lavori sono stati suddivisi in tre fasi e dovrebbero concludersi entro aprile 2018:  

1. Bonifica terreno (conclusa) 
2. Realizzazione fabbricato (in corso) 
3. Realizzazione parcheggio 

Dal punto di vista energetico sono state adottate soluzioni altamente performanti che 
consentiranno di ridurre al minimo i consumi e di garantire allo stesso tempo i più elevati standard 
di qualità dal punto di vista dell’ambiente e della sicurezza. 
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