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(?") Città di Venezia 
~ / 

la NUOva 
DAL COMUNE, PER l RESTAURI DELLA PRIMA CASA 

Bando per i veneziani ''congelato" 
proteste e interrogazioni sul o stop 

VENEZIA 
Fa discutere il "congelamen
to" - temporaneo, secondo 
quanto dichiarato dall'asses-
sore al Bilancio i u· 
-del bando da 10 milioni di 
euro per il restauro delle al
loggi prima casa dei venezia
ni con fondi di Legge specia
le, che il Comune aveva già 
annunciato, perché molti 
speravano in quei fondi che 
coprirebbero circa 1'80 per 
cento del costo degli inter
venti dei privati che ne faran
no richiesta, in un momento 
difficilissimo per la residen
za. E partono già le interroga
zioni all'assessore per fare 

chiarezza sulla vicenda. La 
prima a essere stata deposita
ta è quella del consi liere co
munale arco Gas arinett" 
della Lista erra e equa, a
cendo riferimento all'artico
lo pubblicato in merito dal 
nostro giornale. Gasparinet
ti ricorda come il27 febbraio 
scorso l'assessore al bilancio 
annunciava che grazie alla 
Legge Speciale e dopo molti 
anni di attesa, il Comune d 

.....,,......Z,..l.., aveva finalmente 
stanziato 10 milioni di euro 
per il restauro degli immobili 
privati residenziali. Viste le 
dichiarazioni dell'assessore 
sul fatto che non è ancora pos
sibile dire quando il bando 
per i restauri verrò effettiva
mente emesso, Gasparinetti 
chiede di sapere «quali siano 
i motivi del repentino cam-

biamento di priorità rispetto 
ad una variazione di bilancio 
decisa nel febbraio 2020». 
Inoltre, «quali altre priorità 
giustificano il rinvio di una 
misura tanto attesa dalla cit
tadinanza« e «per quali moti
vi un bando già predisposto 
dagli uffici comunali è stato 
riposto nel cassetto, e per 
quanto tempo ci resterà». 

Anche il P d, con il consi li e
re comunale essan o 
lion ·annuncia un'int~rroga

zione sulla vicenda .«E inac
cettabile- dichiara- che, do
po le promesse del periodo 
elettorale, la giunta faccia 
questo dietrofront rispetto 
ad un prowedimento tanto 
atteso dai Veneziani. Inoltre 
questa politica di annunci e 
di rinvii rischia di disincenti
vare gli interventi sul patri-

monio edilizio della città, in 
quanto in molti potrebbero 
scegliere di attendere l'emis
sione del bando, danneggian
do così proprietari ed impre
se in un momento tanto deli
cato. Passata la campagna 
elettorale evidentemente le 
priorità si trasformano, eque
sto importante e atteso prov
vedimento viene rimesso nel 
cassetto». Anche il consiglie
re Giovanni Andrea Martini 
di "Tutta la città insieme" di
chiara: Colpire i residenti ne
gando la possibilità di acce
dere ai fondi della legge spe
ciale per effettuare il restau
ro della prima casa è una scel
ta grave. Quali sono le priori
tà che il Comune ha ritenuto 
di dover soddisfare?••.-
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