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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RISCHI DI 
AEEP – AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E 

POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) 
 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI  

 

Nome dell’Ente AEEP – Aziende per l’Edilizia 

Economica e Popolare di 

Castelfranco Veneto (TV) 

Indirizzo  Piazza della Serenissima, 80 – scala 

D int. 113 - 31033 Castelfranco 

Veneto (TV) 

Numero dei Dipendenti  5 

N. Dirigenti 1 

N. Amministratori 4 

 

SERVIZI E ATTIVITA’ 
 

Descrizione dell’attività svolta da AEEP: 
 
L’Azienda per l’Edilizia  Economica  e Popolare di Castelfranco Veneto è l’ente strumentale del Comune di Castelfranco Veneto 
per l’esercizio dei servizi per la residenza, con sede in Castelfranco Veneto 

In  particolare, l’attività riguarda:  

� Gestione alloggi sociali, nonché la costruzione di strutture alloggiative per emergenza sociale; 
� Acquisto, costruzione, restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica di edifici a fini residenziali, o terziari o artigianali 

funzionali alla residenza, da locare o alienare  con riferimento a canoni a prezzi sociali o mediante forme di facilitazione 
legislativamente previste; 

� Acquisto di terreni urbanizzati  o da urbanizzare, di edifici o la realizzazione di quest’ultimi, al fine di locarli o venderli con 
riferimento a canoni o prezzi concorrenziali al fine di esercitare un effetto calmieratore e perequativo del mercato edilizio, 
utilizzando a tale scopo risorse proprie; 

� Assunzione, verso corrispettivo, di incarichi di progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria o di piani di recupero o di altri strumenti attuativi di iniziativa pubblica, nonché di progettazione ed esecuzione 
di progetti integrati di intervento o di programmi di edificazione o recupero collegati a programmi, anche di iniziativa 
pubblica – privata, di edilizia residenziale pubblica anche per conto di altri Comuni e/o per conto di operatori pubblici 
direttamente interessati; 

� Prestazione, verso corrispettivo, di servizi di consulenza progettuale e giuridica nell’ambito della disciplina urbanistica e 
delle opere pubbliche a favore di soggetti pubblici e privati, nonché di servizi per la gestione dei rispettivi patrimoni edilizi, 
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione o della loro destinazione. – 
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DANNI E SINISTRI 
 

Vedi STATISCHE SINISTRI. 
 
 
 
 
 

DATI FINANZIARI E RETRIBUZIONI 
 

Indicare i seguenti dati finanziari per l’ultimo es ercizio, l’esercizio 
precedente e per l’esercizio in corso (stima) appro vati da AEEP: 
 
 
RETRIBUZIONI ANNUALI LORDE  €. 200.000,00 
 
 
 
Il Bilancio di Esercizio 2016 della società è consultabile nel sito dell’Azienda al 
seguente link: 
https://www.castelfrancoservizi.it/amministrazione-trasparente/aeep/bilanci-aeep/ 
 


