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Case, quattro bandi per i giovani
Più facili per chi lavora a Venezia
Rosteghin: assegnazioni veloci a cantieri in corso. Sono 445 gli alloggi inutilizzati
Quattro bandi p er
portare a vivere i giovani a Venezia. La prossima. settimana
la giunta darà il via libe ra a
mettere a gara una cinquantina. di alloggi in social housing
distribuiti in centro storico~
Burano, Sant'Erasmo e Giudecca. Ne beneficeranno soprattutto coloro che lavorano
già. nei quattro ambiti (ci saranno punteggi aggiuntivi),
con guadagni che non permettono eli rivolgersi al mercato immobiliare privato, ma
allo stesso tempo sono alti per
rientrare nelle graduatorie
dell'edilizia residenziale pubblica ~rp ). _L'obiettivo di .ca'
Farsett1 e di assegnare cuca
quattrocento case entro la
metà del 2022. Intanto deve
fare i conti con i 445 appartamenti del patrimonio residenziale pubblico vuoti e senza cantieri in corso.
Se ne è discusso ieri in settima commissione (congiunta
alla terza dove l'assessore alla
Casa imone Venturi ·ha riVENEZIA

sposto alle interro - zioni dei
consiglieri Marco Gasparinet
t
eA) e Em n l
ghin (Pd). «Dal 2016 al 2021
sono stati undici i bandi pubblicati e oltre 6oo le case attribuite. Le wtime sono le 46 di
Murano Conterie, sempre in
social housing, cui seguiranno altri 16 alloggi in consegna
fra 10 giorni nella stessa zona
- ha spiegato Venturini Q!Iesto tipo di soluzione determina un mix sociale che
permette una. diversificazione
della città e da una risposta a
un segmento intermedio della
popolazione>>. Il Comune dal
2015J ha ricordato rassessore,
ha messo in campo oltre 40
milioni di euro per la sistemazione delle case pubbliche. n
patrimonio in totale conta
5427 alloggi, 168 dei quali sono a Spinea. Attualmente su
12;4 case ci sono cantieri e su
207 i lavori partiranno nelle
prossime settimane. Altre
cento case arriverebbero dall'Ater (in rutto circa 400 che il

Comune conta di attribuire).
Quanto al bando Erp del2019,
le cui graduatorie definitive
sono emerse a luglio :l02,0,.
novanta appartamenti sono
stati assegnati a persone disabili o fragili, che hanno priorità (sono state una quindicina). Di questi alloggi 36 (26
del Comune e 10 di Ater) sono
stati affittati in centro storico
e 54 ( 20 e 34) in terraferma.
«Dal nostro accesso agli atti
ne risultavano un migliaio
vuote- afferma Rosteghin211 in fase di assegnazione,
2,50 in manutenzione e 543
chiuse, nonostante l'aumento
delle manutenzioni». <<l dati
sono stati usati a fini politici
-replica Venturini- Quando ci sono lavori dentro a una
casa per me una destinazione
c'è già». ll Partito Democratico respinge il comm.e n to e
torna. sulle proposte. «Per velocizzare le assegnazioni delle
case si potrebbe farle già a
cantieri in corso» dice Rosteghin. Mentre Cecilia Tono

(Venezia è tua) parla. del fondo
affitti sul mercato privato:
<<Un accantonamento a garanzia. dei proprietari per invogUarli ad affittare con contratti pluri nnali. Spesso, spaventati dalle controversie legali
con .i nquilini morosi, scelgono la. strada degli affitti brevi
ai turisti, ma solo per timore>>.
Le case pubbliche, come concorda lo stesso assessore, non
possono essere la soluzione
allo spopolamento. Per questo, ha notato l'osservatorio
sulla residenzialità «OciO>>, «è
importante la Legge speciale.
ll Comune dovrebbe servirsene per ampliare il patrimonio
pubblico e incidere sulla speculazione del mercato privato>>. «Una mozione, quella dei
150 milioni per 10 anni, che il
Consiglio ha sottoscritto alrunanimità>>, precisa Gasparinetti.
Antonella Gasparini
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soprattutto ai
giovani.
Punteggio più
alto per chi
lavora a
Venezia
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