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Alla Vicesindaco Luciana Colle

e per conoscenza
Al Presidente della VII Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare VII
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo Consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Bando di concorso, anno 2018, per n. 28 alloggi comunali siti in Venezia centro storico ed isole, rivolto ai
nuclei familiari giovani con età inferiore a 31 anni (categoria b). A quando l’assegnazione?

Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che 
• il Comune di Venezia in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1799 del 20/09/2018 ha indetto un Bando di
Concorso ad evidenza pubblica valido per la locazione di n. 28 alloggi del patrimonio comunale, rivolto nello specifico alla
zona di Venezia centro storico ed isole, al fine di facilitare l’accesso al mercato della locazione per famiglie e giovani
coppie, così da salvaguardare e rigenerare un tessuto sociale residenziale vivo e coeso, favorendo il legame al territorio
comunale anche per motivi di studio o lavoro;
• i ventotto alloggi, riservati ai nuclei familiari giovani con età inferiore a 31 anni (Categoria B), verranno destinati alla
locazione in regime di Social Housing con contratto stilato sulla base dei criteri della delibera di Giunta Comunale n.
583/1999 e s.m.i.;

Atteso che
• le domande andavano presentate dal 20/09/2018 entro il 04/11/2018;

• in data 26/03/2019 sono state rese pubbliche le graduatorie provvisorie; 
• eventuali ricorsi erano possibili entro il 25/04/2019;

Considerato che
• a quanto costa sapere le abitazioni oggetto del bando sono pronte e disponibili;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO,
SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE

- quando verrà pubblicata la graduatoria definitiva;
- quando verranno assegnati gli alloggi oggetto del bando;
- quali i motivi che non hanno permesso l’assegnazione fino ad ora.
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