
LE PROPOSTE DELLE OPPOSIZIONI 

«lsti e un fondo di garanzia 
e un'Agenzia per le locazioni» 

È da ottobre che l'opposizio
ne attende di presentare in 
consiglio comunale una mo
zione per la residenzialità. 
La ro osta firmata da 
Emanuele Rosteghin del 
Partito Democratico e da 
tutti i consiglieri di opposi
zione eccetto Tutta la Città 
Insieme!, consiste nell'apri
re un'Agenzia per la locazio
ne a uso residenziale e nell'i
stituire un fondo di garan
zia per il reintegro degli 
eventuali mancati canoni 
degli inquilini morosi. L'i
dea è già stata avviata a Li
sbona, a Milano e a Bolo-
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mancato pagamento del ca
none di locazione, tutelino 
l'inquilinato per quanto ri
guarda i canoni applicati e 
molto altro». 

La proposta giunge co
munque dopo anni di batta
glie per la residenzialità, co
me dimostrano per esem
pio le manifestazioni del 
Gruppo 25Aprile fondato 
dal consigliere di Terra e Ac
qua Marco Gasparinetti che 

ha depositato di recente pro
prio due interrogazioni sul 
tema. Nella prima si chiede 
all'amministrazione che 
strategia si voglia mettere . . .. ~ ' 

fatto proposte per la resi
denzialità», spiega onic 
!S_ambo del Pd, «Una nel 
2017 era proprio mirata a li
mitare le affittanze turisti
che e chiedeva al sindaco di 
attivarsi in Regione per mo
dificare la Legge Regionale, 

ma la maggioranza l'ha re
spinta». 
_..-Il ~rlamentare del Pd · 
co a Pe icani ricorda che 
dal Patto per Venezia a oggi 

è stato portato un miliardo 
a Venezia. «L'assessore Ven
turini ripete sempre le stes
se cose», attacca, «Intanto 
::thhi::tmn fMtn il ~lmPr Rn-

salto di classe anziché due. 
Che cos'ha fatto questa am
ministrazione, oltre la cola
ta di cemento di alberghi in 
stazione? Perfino il proget
to delle Conterie di Murano 
non è loro, ma della giunta 
di Massimo Cacciari».-
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