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LA GIUNTA FISSA I REQUISITI

Più punteggio ai veneziani
nelle graduatorie Erp 2019
Fissati ieri dalla giunta comu-
nale criteri, indirizzi e punteg-
gi aggiuntivi per il bando di
concorso 2019 perla assegna-
zione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica e tre delibe-
re dei bandi speciali per 116
alloggi. Tra le novità, spiega
l'assessore Simone Venturini
(Coesione sociale) il punteg-
gio che favorisce i veneziani.
«Chi è residente nel Comune
di Venezia da tanti anni non
deve vedersi scavalcato, a pa-

rità di requisiti, da chi arriva
da Comuni limitrofi. In assen-
za di questanorma, e visto l'al-
to numero di alloggi pubblici
nel nostro Comune, avrem-
mo rischiato di essere presi
d'assalto da domande da fuo-
ri Comune». Con la delibera,
dice l'assessore alla casa Lu-
ciana Colle, «approviamo le li-
nee guida che permetteranno
di dotare il Comune di Vene-
zia di due graduatorie - una
per il centro storico e le Isole e

l'altra per la terraferma - per
l'assegnazione degli alloggi
Erp 2019, secondo la Legge
Regionale. Si stabiliscono
non solo le percentuali di al-
loggi da assegnare a determi-
nate categorie - l'8% va agli
under 35, stessa percentuale
per i neo sposi o le famiglie
monogenitoriali con uno o
più figli a carico - ma anche
l'innalzamento dal 10 al 20%
del totale degli immobili da
destinare alle emergenze abi-
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tative». Otto punti in più van-
no a nuclei familiari composti
da over 68; nuclei composti
da residenti nel territorio del
Comune da 15 a 25 anni (da 2
a 8 punti) ; un punto a chi è nel-
le graduatorie dei bandi di au-
torestauro del2011 e 2014.

Altre tre delibere riguarda-
no, spiega la Colle, bandi spe-
ciali per l'assegnazione di al-
loggi Erp a Murano (36 nuovi
dell'Edificio Adelle "ex conte-
rie" ai quali si aggiungono i 10
di proprietà Ater) che vanno
invia prioritaria a giovani cop-
pie, con attività lavorative in
isola. Analoga destinazione
per 40 alloggi in centro stori-
co. I 30 a Marghera sono da
destinare, prioritariamente,
a nuclei familiari con attività
lavorativa principale legata al
territorio. -
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