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Venezia, 06-02-2021
nr. ordine 165
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
Al Presidente della Municipalità Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
Oggetto: Manutenzione e assegnazione alloggi ex convento delle Teresine
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che:
- a Murano in prossimità del "ponte delle Terese" che da esso trae il nome, si trova l'ex Convento delle Teresine,
istituito nel 1737 intorno al corpo di fabbrica di Palazzo Marcello già Palazzo Grimani (del ramo di San Luca), le cui prime
tracce documentali risalgono al 1610 (testamento del Procuratore di San Marco Almorò Grimani);
- a seguito della soppressione napoleonica di Monasteri e conventi, il complesso monumentale ha attraversato
alterne quanto affascinanti vicende: il ripristino del monastero nel 1827 ad opera del benefattore muranese Antonio
Dalmistro, che lo dona alle Agostiniane dopo averlo acquistato e restaurato a sue spese, la demanializzazione del bene
ad opera del Regno d'Italia che lo assegna al Comune di Murano, la creazione di una scuola ad opera di Henrietta Macy
"benefattrice e educatrice dei bambini poveri di Murano" come attestato dalla targa commemorativa - rimossa dal
fascismo e riposta dal C.N.L. Murano nel 1935 - che tuttora accoglie gli inquilini attuali del complesso ricordando come
ella "qui visse e donò tutti i suoi averi e le sue forze" prima di perdere la vita in gondola durante una tempesta ed essere
sepolta a San Michele;
- con la soppressione del Comune di Murano, la proprietà passò al Comune di Venezia che ne deliberò la funzione
residenziale, ristrutturandolo con la creazione di 39 alloggi;
Considerato che:
- l'ultimo intervento di risanamento edilizio, volto a dotare il complesso di un sistema fognario, risale al 2003 ed è
consultabile
all'indirizzo:
http://www.insula.it/index.php/interventi/interventi-edilizia/murano/471-recupero-urbano-dellex-convento-delle-agostiniane;
- la corte interna e le parti comuni abbisognano di manutenzione, come ho potuto constatare con apposito
sopralluogo effettuato in data odierna;
- una buona parte dei 39 alloggi teorici risultano attualmente vuoti per assenza di manutenzione o assegnazione, in
alcuni casi da 8 anni o più;
SI INTERROGA l'assessore competente per sapere:
- quanti degli alloggi presenti nel complesso risultano attualmente assegnati e quanti sono invece vuoti;
- quali siano le intenzioni dell'amministrazione per dare riscontro alla corrispondenza intercorsa fra inquilini e
INSULA in relazione ai problemi denunciati;
- quali siano le intenzioni dell'amministrazione per onorare e rispettare la memoria dei luoghi, garantirne la
necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, assegnare gli alloggi attualmente inutilizzati.
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