Venezia, 15-10-2021
Nr. ordine 428
All'Assessore Silvana Tosi
e per conoscenza
Al Presidente della II Commissione
Alla Segreteria della II Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
Oggetto: Messa in sicurezza alloggi comunali ex convento delle Teresine
Tipo di risposta richiesto: scritta

Premesso che:
- a Murano in prossimità del "ponte delle Terese" che da esso trae il nome, si trova l'ex Convento delle Teresine,
istituito nel 1737 intorno al corpo di fabbrica di Palazzo Marcello già Palazzo Grimani (del ramo di San Luca), le cui prime
tracce documentali risalgono al 1610 (testamento del Procuratore di San Marco Almorò Grimani);
- con la soppressione del Comune di Murano, la proprietà passò al Comune di Venezia che ne deliberò la funzione
residenziale, ristrutturandolo con la creazione di 39 alloggi;
Premesso anche che:
in data 8 febbraio 2021 con interrogazione nr. d’ordine 165 avevo denunciato lo stato di trascuratezza e
abbandono in cui si trovano le unità abitative di proprietà comunale, e a tale interrogazione non è ancora stata data
risposta dall'assessore alla coesione sociale;
Considerato che:
in data 11 ottobre u.s. la locale stazione dei Carabinieri ha accertato che i portoni di ingresso sul lato Fondamenta
Santi erano stati forzati dall’esterno e ha prontamente segnalato la circostanza agli uffici comunali; a 4 giorni di distanza,
tuttavia, il lucchetto divelto era ancora ben visibile ai piedi del portone principale, ed entrambi i portoni sono nelle stesse
condizioni già segnalate dai Carabinieri;
nelle circostanze attuali, l’ala abbandonata dell’edificio risulta accessibile a chiunque, e il Comune è civilmente
responsabile delle conseguenze che ne potrebbero scaturire;
SI INTERROGA l'assessore alla sicurezza per sapere:
Cosa sia stato fatto o si intenda fare, da parte dell'amministrazione comunale o della sua controllata INSULA, per
garantire con la necessaria urgenza la messa in sicurezza dei luoghi, riparando innanzitutto i portoni di ingresso, nelle
more di interventi strutturali che sono oggetto di interrogazione separata e distinta.
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