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All'Assessore Renato Boraso

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

INTERPELLANZA

35

Oggetto: Alloggi sfitti in via Arbe e Cherso
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che in località Gazzera nelle vie Arbe e Cherso il Comune di Venezia è proprietario di oltre un centinaio
di alloggi risalenti agli anni sessanta;

Considerato che da un sopralluogo sommario pare ci siano circa 28 alloggi attualmente sfitti che per vari motivi non
vengono assegnati incrementando lo stato di disagio nella zona oltre che la difficoltà di affrontare le spese condominiali;

Atteso che molti alloggi, compresi quelli assegnati, necessitano di interventi di riqualificazione importanti;

Considerato inoltre che 

il Comune di Venezia è beneficiario di importanti trasferimenti derivati dal bilancio statale o dalla nuova programmazione
comunitaria (in particolare PON METRO) che prevedono finanziamenti specifici per la riqualificazione edilizia pubblica;

il PAT di Venezia prevede che quest’area sia destinata a una riqualificazione complessiva attraverso un progetto di
rigenerazione urbana ;

tutto ciò premesso si interpella il Sindaco e l’ Assessore Competente

se siano a conoscenza della presenza di alloggi sfitti fra gli alloggi comunali siti in via Arbe e Cherso ;

se sia previsto, come auspichiamo, un piano di intervento puntuale per quell’area che preveda la riqualificazione degli
alloggi già assegnati e quelli attualmente sfitti;

se intendano dare assegnazione agli alloggi sfitti nelle vie precedentemente citate; 

se non sia possibile prevedere un progetto unitario di riqualificazione complessiva dell’area a stretto contatto con i
cittadini e la Municipalità;
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