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Venezia, 04-02-2021

nr. ordine 159
Prot. nr. ..........

All'Assessore Simone Venturini

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
Ai Presidenti delle Municipalità
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Edilizia Residenziale Publlica
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
- nel corso del 2020 il Comune di Venezia ha perso ben 2.733 residenti, collocandosi per la prima volta al secondo

posto in Regione dopo il Comune di Verona, che ci ha scavalcati;
- i residenti "persi" nelle Municipalità di terraferma per la prima volta superano quelli persi dalla Venezia insulare,
dimostrando che il problema non riguarda più soltanto Venezia;

- come vicepresidente della VII commissione, in data 6 gennaio ho chiesto al presidente di convocare tale
commissione che è competente per materia, in modo da affrontare in modo organico il problema della residenzialità e
individuare soluzioni condivise, anche con la formula delle audizioni di uffici comunali, enti pubblici (ATER, Insula) e realtà
associative operanti su questo tema cruciale;

- nel corso di una della riunioni della VII commissione ho anche fatto presente che di questo passo, nel 2025 il
Comune di Venezia scenderà sotto la soglia dei 250.000 abitanti il che comporterà la perdita delle Municipalità, unico
strumento di decentramento amministrativo in un territorio complesso e composito come quello del Comune di Venezia;

Considerato che
- a tale mia richiesta non è ancora stata fornita risposta certa in termini di calendarizzazione
- la crisi economica in corso acuisce le criticità, come dimostra il numero di nuclei familiari assistiti dalle agenzie di

coesione sociale, che è triplicato
Considerato anche che
- l'ultimo bando ERP del 2019, ampiamento pubblicizzato su tutti i mass media, ha visto la partecipazione di

migliaia di richiededenti e allo stato attuale non se ne conoscono gli esiti in termine di assegnazione degli alloggi, che
sembra caratterizzata da incomprensibili ritardi;

- la graduatoria definitiva del bando sopra citato è stata definita con determinazione dirigenziale n. 1456 del
28/07/2020;

- sul territorio comunale continuano a persistere situazioni di alloggi pubblici vuoti per carenza di manutenzione o
mancata assegnazione;

SI INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE per sapere
- quanti degli alloggi messi a bando nel 2019 sono stati fisicamente consegnati alla data odierna (4 febbraio 2021);
- quanti di questi nella Venezia insulare e quanti nel resto del territorio comunale;
- quanti sono allo stato attuale gli alloggi di proprietà comunale vuoti per uno dei motivi sopra esposti, in pari data

(4 febbraio 2021)
- quali misure si intendono prendere per risolvere le criticità qui evidenziate e in quali tempi, con particolare

riferimento agli alloggi messi a bando nel 2019.
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