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LA DENUNCIA 

Duemila alloggi 
sfitti in città 
«Soldi su stadio 
e non sulle case» 

Tra Venezia e Mestre sono 2.208 
gli alloggi pubblici sfitti. L'opposi
zione denuncia il caso. I PAGINA 16 

VIVERE IN CITTÀ 

Sono sempre più le case pubbliche vuote 
<<Si trovino le risorse per assegnarle>> 
Fronte comune dei consiglieri comunali di opposizione: «Ca' Farsetti usi i soldi della sentenza vinta sui derivati» 

Vera Mantengoli 

I consigliericomunali di op
posizione chiedono che si 
destini una cospicua som
ma di soldi del Bilancio di 
previsione del 2023 al recu
pero delle case pubbliche. 
Attualmente ci sono in tut
to il Comune 2208 alloggi 
sfitti: 1016 (620 dell'Ater e 
396 del Comune) nella Ve
nezia insulare e 1192 (654 
dell'Ater e 538 del Comu
ne) in terraferma. Ad aggra
vare il quadro ci sono anche 
i numeri dell'ultimo bando 
Erp: su2371 domande ci sa
ranno soltanto un centina
io di alloggi da assegnare. 
Pochissimi, senza contare 
la lista di attesa di chi aveva 
partecipato al precedente 
bando Erp e potrebbe ritro
varsi ancora una volta sen
za casa. «Avevamo l'occa
sione per poter chiedere 
fondidelPnrr,mal'ammini
strazione li ha voluti soltan
to per lo stadio e per il bosco 
di Mestre, dimostrando di 
non essere assolutamente 
interessati al problema de
gli alloggi», spiegano i con
siglieri. Tra una ventina di 
giorni i consiglieri comuna
li sono chiamati a discutere 
uno dei capitoli più impor
tanti di fine anno, il Bilan
cio. 

Tra le richieste che ver
ranno avanzate dall'opposi-

zione c'è quella che riguar
da il ripristino degli alloggi 
ora vuoti per darli a chi ne 
ha bisogno, ma non solo. Le 
proposte fattibili sono state 
presentate ieri in Comune 
dalla minoranza (eccetto 
Cecilia Tonon di Venezia è 
Tua) e dalle consigliere re
gionali Erika Baldin dei Cin
que Stelle ed Elisa Ostanel 
del Veneto che Vogliamo. 
Un lavoro incrociato che, 
grazie a un accesso agli atti 
e ai dati forniti da Ocio (Os
servatorio civico sulla ca
sa), hanno permesso di scat
tare una fotografia che l'op
posizione considera scanda
losa. «Questa situazione gri
da vendetta», ha detto Gian
franco Bettin dei Verdi Pro
gressisti, promotore dell'in
contro. 

«La quota di case sfitte 
dal 2017 è salita dal 17 al 
20% nel 2022 e per Aterpar
liamo di un alloggio vuoto 
ogni quattro». 

Marco Gasparinetti di 
Terra e Acqua chiede dove 
siano andati i 400 milioni di 
euro per la casa di cui parla
va Brugnaro nel 2020 e sot
tolinea come ci fossero già 
pronti progetti per case Erp 
pensati dall'ex dirigente 
dell'Urbanistica Franco Bor
toluzzi su Sant'Elena. «Ci so
no gli estremi per parlare di 
danno erariale dato che il 
Comune continua a pagare 

le spese condominiali», ha 
detto l'avvocato ricordan
do che il Gruppo 25Aprile 
aveva già presentato un 
esposto alla Corte dei Con
ti. 

«Che cosa vuole fame il 
Comune dei 10 milioni of
ferti dalla società Marzo Ho
tel per l'acquisto della ex 
sde della Camera di Com
mercio? Quei soldi e quelli 
dei derivati potrebbe stan
ziarli per le case». 

Giovanni Andrea Martini 
di Tutta la Città Insieme ha 
invece posto il problema de
gli studenti: «Su diecimila 
domande l'università offre 
1300 posti, ma l'ammini
strazione continua a parla
re di studenti come residen
ti del futuro senza affronta
re il fatto che anche per loro 
la casa è un problema». 
Ostane! ha presentato una 
soluzione che potrebbe con
cretizzarsi nell'immediato: 
«Ogni anno la Regione inca
mera daAter6 milioni in vir
tù dell'art. 3 7 della legge 
sulla casa che chiede ad 
Ater lo O, 4% del valore loca
tivo di ogni abitazione. Ba-



Servizi di Media Monitoring

Sezione:SINDACO Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,16

Edizione del:02/12/22
Rassegna del: 02/12/22

Peso:1-3%,16-64%4
7
7
-
0
0
1
-
0
0
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

La quota di case sfitte 
in centro storico e a 
Mcs tre è salita dal 17 al 
20% dal 2017 al 2022 

sterebbe togliere l'articolo 
e lasciare quei soldi all'Ater 
in modo che», ha spiegato 
la consigliera. 

«Basta con le scuse che i 
soldi non ci sono. Siamo l'u
nica Regione senza una ri
modulazione dell'addizio
nale Irpef: aumentando l'a
liquota a circa il 5% dei con
tribuenti si otterrebbero 
più di 100 milioni di euro 
da investire sul Bilancio, sol
di con cui il sottofinanzia
mento delJeAter sarebbe so
lo un ricordo». Il consiglio 
comunale che si occuperà 
di Bilancio sarà dal 19 aJ 21 

GLI ALLOGGI POPOLARI IN CITTÀ 

PATRIMONIO PUBBLICO NON OCCUPATO 
PER PROPRIETÀ E ANNO 

ALLOGGI NON OCCUPATI 
PER PROPRIETÀ E ZONE 

■ Settembre 2017 ■ Maggio-giugno 2022 

Differenza 2022-2017 

■ Venezia-Isole ■ Terraferma 

Maggio - giugno 2022 

dicembre e per quelle date 
l'opposizione si presenterà 
con una lista di proposte e 
con la richiesta compatta di 
destinare più soldi alla resi
denziaiJità. Tra i progetti 
che l'Ater ha in mente per fi
nanziare interventi di recu
pero dei propri immobili, 
soprattutto in centro stori
co, c'è la vendita di alcuni 
appartamenti, in contesti 
misti, una vendita riservata 
agli inquilini che già abita
no nell'appartamento e han
no quindi intenzione di ri
scattarlo. -

PESO DEGLI ALLOGGI PUBBLICI NON OCCUPATI 
SUL PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO 

■ Settembre 2017 Magggio-giugno 2022 

Proprietà 
comunale 

Proprietà 
ater 

Totale Proprietà Proprietà Totale Proprietà 
comunale comunale ater 
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