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Stanziati 1,2milioni per sistemarne 27 a avara, Marghera e alla Giudecca

Un milione e 200 mila euro so-
no stati stanziati per la manu-
tenzione straordinaria di 27 al-
loggi di proprietà del Comune
di Venezia sparsi tra il centro
storico e la terraferma: in parti-
colare sei alla Giudecca, sette a
Favaro e 14 a Marghera.

Lo ha deliberato ieri la Giuri-
ta comunale, dando così il via
libera ai lavori di ristrutturazio-
ne che - come spiega una nota
del Comune - interesseranno
«appartamenti vuoti e fatiscen-
ti, che una volta sistemati, ver-
ranno messi subito a disposi-
zione della popolazione attra-
verso un bando specifico». Gli

interventi cominceranno en-
tro la fine dell'anno e verranno
finanziati con fondi ministeria-
li della Legge 80 attraverso la
Regione. «E la politica del fare
in funzione dell'impegno pre-
so» spiega l'assessore alle Poli-
tiche per la residenza, Luciana
Colle. E il risultato di un per-
corso che l'Amministrazione
comunale ha avviato nel luglio
2015 partecipando al bando
nazionale per il Programma di
recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi
di edilizia residenziale pubbli-
ci». «Grazie al lavoro degli uffi-
ci» aggiunge «siamo riusciti ad

entrare in queste forme di fi-
nanziamento che ci consenti-
ranno un importante recupe-
ro di patrimonio residenziale
pubblico. Il finanziamento de-
liberato oggi riguarderà 4 lotti
su i i per un finanziamento
statale complessivo di 4 milio-
ni e 500 mila euro».

Gli interventi autorizzati so-
no tutti quelli, individuati per
ogni singolo alloggio, necessa-
ri a renderlo nuovamente frui-
bile in sicurezza e riguarderan-
no il rifacimento degli spazi in-
terni, degli impianti elettrici,
termici, la sostituzione di pavi-
menti, di infissi esterni ed in-

temi. Il Comune di Venezia, at-
traverso Insula che ha prodot-
to i progetti di recupero, ese-
guirà gli interventi in tempi
molto contenuti, come specifi-
cato al momento della parteci-
pazione al bando.

Sempre in materia di edili-
zia residenziale pubblica la
Giunta ha licenziato oggi un al-
tro provvedimento che preve-
de lo stanziamento di un milio-
ne di euro per interventi di ma-
nutenzione diffusa, di caratte-
re minuto, su alloggi pubblici
in terraferma, con cui si potrà
intervenire rispetto a guasti,
caldaie rotte, soffitti rovinati.


