
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO MISTO

Venezia, 27-02-2017

nr. ordine 644
Prot. nr. 27

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

INTERPELLANZA

Oggetto: Abitazioni convenzionate di Via Pividor. Lido di Venezia.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

PREMESSO CHE:

- a fronte della necessità impellente di abitazioni da assegnare ai cittadini di ceto medio al fine di mantenerne la residenza
nel Comune di Venezia, da parte delle precedenti Amministrazioni sono state formulate promesse di realizzazione di un
consistente numero di abitazioni in social housing per un complessivo di 6.400 unità;
- alla data attuale soltanto una piccolissima parte di questi immobili è stata realizzata e, una parte ancora minore è stata
assegnata con relativo bando.

PRESO ATTO CHE:

- per quanto attiene alla Città Insulare solo 10 appartamenti sono stati assegnati ad altrettante famiglie residenti e
precisamente quelli realizzati in via Pietro Bembo al Lido, tramite una inusuale operazione delegata, per mancanza di
fondi comunali, ad Insula spa;
- nel frattempo, e precisamente da giugno 2015, risulta che Insula abbia preso in carico altri 1200 + 200 mq di realizzato
(circa 20 alloggi) in Via Pividor al Lido, da destinarsi in social housing di locazione, ma non siano ancora state esperite le
procedure di assegnazione attraverso il regolare bando pubblico;
- risultano scaduti i termini di consegna di altri 10 alloggi in Via Vecchia dei Bagni in località Alberoni.

CONSIDERATO CHE:

- tali ritardi ostacolano anche le pur minime iniziative di lotta all'esodo e producono un grave danno erariale alla Città di
Venezia;
- siamo comunque complessivamente molto lontani da quanto promesso ai Cittadini sia per quanto attiene alle precedenti
Amministrazioni sia per quanto riguarda l'Amministrazione attuale che si era impegnata allo sblocco della situazione.

SI CHIEDE ALL'ASSESSORE ALLA CASA:

- quale sia la situazione complessiva sul fronte della realizzazione di alloggi social housing del Comune di Venezia;
- quale sia la situazione per quanto attiene all'emissione del bando da parte di Insula per i circa 20 alloggi di Via Pividor;
- quali siano i progetti della Giunta e i relativi cronoprogrammi per il completamento di quanto ancora da realizzare e per il
rilascio di quanto già realizzato.

Allegati: VIA PIVIDOR, VIA PIVIDOR 2, VIA STRADA VECCHIA DEI BAGNI.

Renzo Scarpa

Ottavio Serena
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