
Cento alloggi per le famiglie
Ca' Farsetti prepara i bandi
Manutenzioni entro 11 2018. Lavori a Venezia e a Mestre

VENEZIA Quasi cento alloggi
pubblici avviati verso una se-
conda vita, grazie a poco meno
di due milioni di euro e a cin-
que delibere di giunta. Ca' Far-
setti annuncia un nuovo piano
di ristrutturazione e recupero
delle sue proprietà destinate
alla residenza popolare, un
lungo elenco di interventi che
interesseranno laguna e terra-
ferma e che saranno possibili
sfruttando fondi statali, regio-
nali e comunali.

«Intendiamo mettere a di-
sposizione entro il 2018 97 al-
loggi per altrettanti nuclei fa-
miliari spiega il vice sindaco
Luciana Colle L'ammini-
strazione nei prossimi mesi
emetterà degli appositi bandi
per assegnare questi apparta-
menti non appena saranno fi-
niti i lavori di ristrutturazione,
cercando di dare spazio alle fa-
miglie e alle giovani coppie.
Abbiamo prestato particolare
attenzione anche al rione Per-
tini, dove è importante dare un

Ristrutturazioni Sono sessantaquattro gli appartamenti della terraferma

forte segnale di recupero. Non
vogliamo fare cassa alienando
i nostri immobili ma sfruttarli
per portare nuovi residenti,
soprattutto nel centro stori-
co». I primi sette appartamen-
ti interessati si trovano a Mar-
ghera, in via Case Nuove, e ol-
tre alla manutenzione straor-
dinaria godranno di un nuovo

cappotto isolante esterno che
interesserà l'intera palazzina;
il costo dell'intervento, realiz-
zato da Insula nel corso dei
prossimi sei mesi e coperto da
Regione e Comune, supera di
poco i 5oo mila euro ed è com-
preso nel programma di recu-
pero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di edi-

lizia residenziale pubblica. Le
altre delibere sono finanziate
attraverso il programma ope-
rativo nazionale Città metro-
politane 2014-2020 (Pon-Me-
tro): quattro i progetti interes-
sati, due per il centro storico e
le isole, due per Mestre, per un
totale di go alloggi e un milio-
ne e 300 mila euro di spesa. A
Venezia si metterà mano a
trentatrè appartamenti comu-
nali: dieci alla Giudecca, dieci
a Castello, quattro a Cannare-
gio, due a Dorsoduro, uno a
San Marco, uno a Santa Croce,
due a Pelle strina, uno a Mura-
no e due a Malamocco (in tota-
le sono calcolati 6oo mila euro
di spesa); in terraferma invece,
con i restanti 70o mila euro, si
lavorerà su nove appartamenti
di Favaro Veneto, quattro di
Zelarino, undici di Marghera,
quattro di Chirignago, venti-
quattro di Carpenedo e cinque
della Gazzera. I lavori vedran-
no, oltre alla manutenzione
ordinaria, anche il rifacimento
parziale o totale di alcuni im-
pianti. Le tempistiche indicate
dal Comune oscillano tra i 15o
e i 240 giorni, per riuscire a
terminare l'opera entro il 2018.
Poi toccherà ai bandi comple-
tare il piano di Ca' Farsetti.
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