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Il complesso ex Canossiane 

Il complesso delle ex Canos
siane alla Giudecca non di
venterà mai un albergo - so
stiene l'assessore all'Urbani
stica, Massimiliano De Mar
tin - ma i 10 anni di vincolo 
esclusivamente abitativo che 
l'amministrazione comunale 
ha deciso di porre per conce
dere il cambio di destinazio
ne d'uso dall'attuale istituto 
religioso a residenziale 
(escludendo quindi per que
sto periodo qualsiasi uso ricet
tivo di affittanza turistica o 
B&b) non diventeranno 15 
(come, invece, richiesto dalle 
opposizioni). «Dieci anni so
no un termine ragionevole 
per segnare un percorso di so
stegno alla residenza, senza 
apertura di nuovi hotel e sen
za ricorsi», ha detto De Mar-

CONFRONTO IN COMMISSIONE 

Vincolo ex Canossiane 
il Comune dice 10 anni 
l'opposizione rilancia a 15 

tin, pernon rischiare che l'ob
bligo diventi troppo oneroso 
per il privato che ristruttura e 
per quanti acquisteranno gli 
appartamenti alla Giudecca, 
evitando così possibili impu
gnazioni al Tar. Ieri -in V com
missione -la minoranza è tor
nata a chiedere più certezze: 
Gasparinetti (Terra e Acqua) 

ha proposto che l'atto d'obbli
go sia firmato dal privato pri
ma dell'approvazione della 
variante; Martini (Tutta La 
città Insieme!) che gli oneri 
urbanistici a carico del priva
to superino i 210 mila euro 
ora previsti (ma per l'ammini
strazione si tratta di un calco
lo di legge); il pd Fantuzzo 
che l'obbligo sia esteso a 15 
anni; Visman (M5s) di agire 
anche sulla durata almeno an
nuale degli affitti. «Siamo tut-

ti concordi sulla qualità di un 
intervento che ristruttura a fi
ni residenziali un immobile 
fatiscente», ha detto Cecilia 
Tonon (Venezia è Tua), «ma 
non capisco quale sia il pro
blema a prolungare il vinco
lo». L'awocato civico !annot
ta ha suggerito di sondare la 
disponibilità del privato a sot
toscrivere l'atto d'obbligo; 
l'awocato Chiaia, che il Con
siglio approvi un testo, che 
preveda che la variante diven
ti efficace nel momento in cui 
il privato aderirà all'obbligo. 
Rinvio alla prossima commis
sione, De Martin: «Cerchia
mo una posizione unanime». 
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