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Case comunali non assegnate, esposto alla Corte dei conti 
Gasparinetti in Procura per le graduatorie fenne. Studenti, 1.423 domande ma solo 162 case offerte 

VENEZIA Esposto per danno 
erariale, il caso degli alloggi 
comunali e Ater ancora sfitti 
dopo l'assegnazione passa 
nelle mani della Procura della 
Corte dei Conti su richiesta del 
consigliere comunale 
Gas arinetf (Terra&Acqua 
2020 . e stata richiesta 
sempre da Gasparinetti, con la 
raccolta di un terzo delle firme 
dei consiglieri, la convocazio
ne urgente della VII commis
sione per trattare il tema resi
denzialità. Ad allarmare non è 
solo la perdita di tre residenti 
al giorno, ma anche il fatto che 
- da accesso a li atti di 

ue e Rost~li· (Pd) - a feb
raio 2021 risu tavano in asse

gnazione, manutenzione, da 
recuperare, da ristrutturare o 
in valutazione 1.001 unità im
mobiliari (il 2096 del totale). 
Nella lettera inviata alla Corte 
dei Conti, emerge che l'ultimo 
bando Erp (Edilizia residen
ziale pubblica) del 2019, ha 
avuto pubblicazione a luglio 
2020: nelle graduatorie sono 

presenti 875 richiedenti per 
Venezia-isole e 1.351 per Me
stre. Il danno erariale starebbe 
nella mancata riscossione de
gli affitti e nel potenziale dete
rioramento dei beni stessi. 

Il tema residenziale scuote 
il dibattito anche in sede uni
versitaria: proprio ieri il semi
nario «Locazioni per (ri)abita
re Venezia» organizzato da 
Iuav dava conto dei primi ri-
sultati del protocollo di intesa 
tra atenei (raccolti in «Study in 
Venice»), Comune e associa
zioni per dare in affitto agli 
studenti le locazioni turisti
che. n portale, che ha avuto 
una buona quantità di accessi 
da metà settembre (data di 
messa online) fino a metà ot
tobre 2020 (prima dei nuovi 
lockdown), ha visto a oggi 
quasi il doppio delle domande 
in proporzione agli annunci: 
1423 richieste contro 163 an
nunci (ognuno per più posti 
letto) messi online. «l primi 
risultati sono stati incorag
gianti, abbiamo aperto vie per 

una riflessione più ampia- di
ce il rettore Iuav Alberto Fer
lenga - serve legare la presen-

za a Venezia non solo a soste
nibilità e digitalizzazione, ma 
anche creando posti di lavoro 
con start-up e spin-off, modi
ficando le frequentazioni sta
bili della città». 

«Per riportare la residenzia
lità a Venezia c'è bisogno di 
politiche integrate, senza di
menticare che la qualità del
l'abitare non è eccellente». 
Cinzia Zincone,provveditore 
alle opere pubbliche del Trive
neto e commissario straordi
nario del Porto, ha affrontato 
il tema residenzialità nel corso 
dell'appuntamento di ieri de
gli Economics Tuesday Talks 
di Ca' Foscari. Accanto alla ne
cessità di definire un «pac
chetto integrato di strategie» 
per salvaguardare Venezia sol
levata da Carlo Giupponi, do
cente di Economia Ambienta
le, Zinco ne ha sottolineato che 
«pur essendo bellissima, è 
una città in cui le mura risen-
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tono dei secoli. Credo vadano 
pensati degli incentivi ma so
prattutto attirate le eccellen
ze» ha continuato, pensando a 
un futuro che, come sottoline
ato da Giovanni Bertin Giovan
ni Bertin, professore di Socio
logia Generale «è l'idea che ne 
abbiamo oggi ma che sarà di
versa da quella che ne avremo 
domani. Quindi la nostra vi
sione di futuro deve possedere 
adattabilità>>. 

C.Ga.- A.R.T. 
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