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Altri 900mila euro per sistemare gli alloggi pubblici
►Lo ha deciso la Giunta
approvando il progetto
definitivo di Insula

CASE POPOLARI
MESTRE Altri 900 mila euro, oltre
ai 12 milioni già spesi in questi ul-
timi tre anni, per riqualificare il
patrimonio edilizio pubblico. Li
ha stanziati la Giunta comunale,
su proposta dell'assessore ai La-
vori pubblici Francesca Zacca-
riotto e di concerto con il vicesin-
daco con delega alle Politiche del-
la Residenza, Luciana Colle, ap-
provando il progetto definitivo di
Insula Spa. Si tratta di interventi
su appartamenti in centro storico
a Venezia per poterli poi assegna-
re a giovani coppie e tentare di in-
vertire la tendenza all'abbando-
no della città da parte dei residen-
ti, e di altre opere in terraferma
per mantenere in ordine gli allog-
gi e renderli disponibili alle fami-
glie più bisognose.

In questi tre anni Insula ha ese-
guito 1.332 interventi per guasti e
manutenzioni urgenti (591 nel
centro storico e 741 nella terrafer-
ma), ai quali si aggiungono 362
appartamenti che erano chiusi e

ASSESSORA Francesca Zaccariotto

inutilizzabili e che sono stati ri-
consegnati all'Amministrazione
per essere messi a bando. «Con
questi ulteriori 900mila euro po-
tremo proseguire in quel lavoro,
voluto dal sindaco Burgnaro, di
ristrutturazioni dell'edilizia resi-
denziale pubblica» commenta il
presidente del Consiglio di ammi-
nistrazione di Insula Nicola Picco
ricordando il piano di ristruttura-
zione di 168 appartamenti sfitti in
centro storico per arrivare entro
il 2020 alla loro completa siste-
mazione e riconsegna ai cittadini.

Nello specifico, con il nuovo
stanziamento si interverrà sugli
impianti termici e di sollevamen-
to (ascensori), sugli impianti elet-
trici, sulle eventuali infiltrazioni
di acqua meteorica, per il rifaci-
mento intonaci e di pavimenta-
zioni, la sostituzione di infissi sia
interni che esterni nonché la mes-
sa in sicurezza degli alloggi. «Il
patrimonio di edilizia comunale
è di tutti e dobbiamo fare in modo
che sia sempre in ordine per esse-
re utilizzato - spiega l'assessore
Zaccariotto -. In tutta la terrafer-

ma ci sono appartamenti che le
passate amministrazioni ci han-
no consegnato in condizioni pre-
carie, non a norma e molti addi-
rittura abbandonati. Questo non
è possibile ed è per questo che ab-
biamo intrapreso un percorso
che ci porti ad una ristrutturazio-
ne capillare».

Investire, insomma, per tutela-

re la residenzialità in Città, «e
l'obiettivo è quello di continuare
con le manutenzioni che, secon-
do i dati di Insula, hanno visto nel
2018 più di 315 interventi puntua-
li su tutta la terraferma e che si
aggiungono ai quasi 200 del cen-
tro storico e delle isole - aggiunge
la vicesindaco Colle -. In questi
tre anni abbiamo messo ordine, e
ora stiamo iniziando a raccoglie-
re i primi frutti tanto che a breve,
con la collaborazione dell'asses-
sore alla Coesione Sociale Simo-
ne Venturini, faremo uscire altri
bandi per assegnare le case che
man mano stiamo ristrutturan-
do». (e. t.)
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