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Esposto alla Corte dei Conti
<<Ater, 3 mila case sfitte
dannoeraria~nlllionario»
Trop e case Ater non
asse nate e arco as ari
e · presenta un esposto a
Procura della Corte dei conti.
Il consigliere comunale di
Terra e Acqua ha annunciato
ieri di essersi rivolto alla magistratura contabile per chiedere di fare luce su un eventuale danno erariale che una
simile situazione possa aver
detenninato ai danni del
~......,~~.........
e ...·";';' «Si stima
che vi siano 3 mila case Ater
vuote - attacca Gasparinetti Poniamo anche che gli inquilini paghino 100 euro d'affitto
al mese, parliamo comunque
di milioni di euro che non
VENEZIA

vengono incassati». Ovviamente poi il discorso si allarga all'esodo, un male che colpisce Venezia, da poco scesa
sotto i 51 mila abitanti. «La
città si sta spopolando a gran
ritmo, la crisi economica ha
portato allo sfratto di centinaia di famiglie, quindi è chiaro
che viene a determinarsi un
danno sociale se non consegni le case- continua- Inoltre
alla magistratura contabile
chiediamo se c'è un danno
erariale: se c'è, va risarcito".
Il consigliere sostiene di
aver preso la decisione di presentare l'esposto «dopo che le
numerose interrogazioni che
abbiamo presentato sul tema
dello spopolamento della città non hanno ricevuto risposta nonostante siano state depositate più di un mese fa -

dice - e di fronte alla mancata
convocazione della vn commissione da arte del residente ·
s t ».
Convocazione che però, nel
frattempo, è arrivata.
<<Abbiamo chiesto ripetutamente la convocazione per
coinvolgere tutti coloro che lo
vogliono in un ragionamento
ampio che conduca a una soluzione rispetto al problema
dello spopolamento - continua il consigliere - Ricordo
che il centro storico rispetto al
2020 ha perso 2. 700 persone e
Mestre ancora di più, per la
prima volta. Secondo le proiezioni, tra cinque anni saremo
sotto i 250 mila abitanti, soglia sotto la quale spariscono
le municipalità>>. Alle prossime amministrative, quindi, si
andrebbe a votare senza tale
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Terra e Acqua
Marco
Gasparinetti è
stato candidato
sindaco e ora è
consigliere

suddivisione amministrative
del territorio. «Un problema
di democrazia», per Gasparinetti, che porta poi in luce il
numero di alloggi vuoti sul
Comune: «Parliamo di 12 mila
case di cui &. mila private conclude -. E chiaro che la
proprietà privata non si tocca,
però si potrebbero prevedere
agevolazioni suli'Imu o sull'addizionale Irpef che spingano i privati a togliere questi
alloggi dalla disponibilità dei
turisti, oppure la proposta in
mozione per un fondo di garanzia che tuteli i proprietari
di fronte all'insolvenza incolpevole dell'inquilino».
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