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l 'ESPOSTO DI "TERRA EACQUA"

Duemila case vuote
e assegnazioni ferme
Indaga la Corte dei Conti
Un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale: lo ha
presentato il capo ru o di
"Terra e Acqua", ar Ga
arinetf contestando la
mancata assegnazione di case del Comune e dell'Ater a
centinaia di famiglie in attesa
in graduatoria. Il danno starebbe- secondo l'esposto- nel
mancato incasso degli affitti
da parte di Ca' Farsetti e dell'azienda, ma è evidente che il
problema sollevato è anche
di carattere politico.
«LospopolamentodiVenezia prosegue da anni al ritmo
di tre residenti al giorno», scrive Gasparinetti, «e il paradosso è acuito dalle migliaia di alloggi vuoti e non assegnati, di
proprietà di Comune e Ater
per l'edilizia residendiale,
nonché di varie Ipap, enti

pubblici ''vigilati",, L'esposto
parte da alcuni dati certi.
«Con accesso agli atti del collega consigliere comunale
manuele Roste · e altri
e gruppo P ,, scrive il rappresentantediTerraeAcqua,
«è stato possibile accertare
che, per i soli alloggi di proprietà comunale, a febbraio
2021 risultavano in assegnazione, manutenzione, da recuperare, ristrutturare o in valutazione ben 1001 unità immobiliari, pari al20 per cento
del totale e secondo fonti di
stampa la situazione sarebbe
ancor peggiore per l'Ater.
Considerando anche l'Ipav
(Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane, nata dalla
fusione di Ire e altre Ipab) si
superano i 2 mila alloggi inutilizzati». Il consigliere comu-

nale ricorda che sono in graduatoria dell'ultimo bando
comunale-de12019-875 richiedenti per Venezia e 1351
per Mestre, «in molti casi famiglie intere che vivono
nell'angoscia di sfratti incolpevoli. La mancata assegnazione di alloggi si traduce anche in mancata riscossione
degli affitti per l'ente pubblico, oltre ad acuire il problema sociale in un Comune ad
alta tensione abitativa>>.
Nell'esposto, infine, si ipotizzano anche possibili ulteriori danni legati al "deterioramento del patrimonio" inabitato. Da qui la richiesta alla
Corte di Conti di avviare un'istruttoria in merito per accertare lo stato deifattie se sussistano estremi di danno erariale.-
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