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Al Sindaco Comune di Venezia
Luigi Brugnaro

All’Assessore al Commercio e Attività 
produttive
Sebastiano Costalonga

All’Assessore alle Politiche della Residenza
Simone Venturini

LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Interrogazione “Quale futuro per gli alloggi e i negozi Ater presenti al Lido
nel nucleo originale del cosiddetto quartiere “Città Giardino”-

Si trasmette di  seguito l’Interrogazione in oggetto,  approvata all’unanimità dal
Consiglio della Municipalità di Lido Pellestrina nella seduta del 13.09.2022.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Emilio Guberti

 



CONSIGLIO
MUNICIPALITA’ LIDO E PELLESTRINA

SEDUTA DEL 13.09.2022

CONSIGLIERI presenti assenti CONSIGLIERI presenti assenti

ANGELO Nicolò PAGAN Alvise

BAEZ Hector Manuel PISTORELLO Matteo

BARBIERO Isabel PREVEDELLO Laura

BERNARDI Leopoldina PUDDU Emanuele

BUSETTO Antonietta SABATO Angelo

CARELLA Danny SCARPA Andrea

FARAGUNA Marina STROZZI Alessandro Ruben

LONGO Massimo VIANELLO Giorgio x

GUBERTI Emilio ZANINOTTO Clara

NALESSO Amanda 13 6

Con la seguente votazione, Scrutatrici/tori: Busetto, Faraguna, Zaninotto

Presenti 13, Votanti 13, Favorevoli 13

APPROVA la seguente:
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 INTERROGAZIONE 

 Oggetto: Quale futuro per gli alloggi e i negozi Ater presenti al Lido nel nucleo
originale del cosiddetto quartiere “Città Giardino”

Tipo di risposta richiesto: scritta 

Premesso che:
• al Lido di Venezia è presente un complesso edilizio, corrispondente al nucleo

originale della cosiddetta “Città Giardino”, composto da 36 edifici, in gran
parte di proprietà ATER, che si disloca tra le attuali vie Pizzamano, Sandro
Gallo,  Paruta,  Marin  Sanudo,  Sabellico,  Garzoni,  Zante,  Piazza  Traù,
Piazzetta Sebenico e Riva di Corinto, a poca distanza dall'hotel Excelsior;

• tale complesso, che mantiene ancora oggi una propria identità urbanistica e
sociale all’interno dell'isola del Lido, veniva edificato più di cento anni fa su
progetto proposto da Nicolò Spada, lo stesso imprenditore dell'Excelsior, e
successivamente assegnato dal Comune di Venezia all'Istituto Autonomo per
le Case Popolari, per la costruzione di complessivi 221 alloggi;

• si tratta prevalentemente di piccoli fabbricati composti da 4-6 appartamenti,
mentre alcuni comprendono 8- 12 alloggi, uno diverso dall'altro, con molte
finestre ad arco e poggioli oltre a giardini ricchi di vegetazione, costruiti per
essere assegnati a famiglie di operai, pescatori, braccianti agricoli, impiegati
e, in generale, a chi versava in maggiore stato di necessità;

• il Lido di Venezia è un'isola che, nonostante una fortissima crescita edilizia,
è  scesa  dagli  oltre  20.000  abitanti  del  1950  a  meno  di  16.000  abitanti
attuali.

Considerato che:
• da  quanto  ci  risulta  gli  appartamenti  di  proprietà  dell'Ater  che  ad  oggi

risultano non assegnati sarebbero oltre 50, così come vuoti risultano alcuni
negozi al piano terra;

• fondamentale è restituire residenzialità stabile a prezzi  calmierati  ad una
realtà come quella del Lido di Venezia segnata, nel bene e nel male, da una
intensa vocazione turistica, prevalentemente stagionale.

Tutto ciò premesso 

si interroga il Sindaco e la Giunta Comunale 

per sapere:
• il  numero  aggiornato  di  alloggi  e  negozi  che  risultano  attualmente  non

assegnati e, tra questi, quanti siano pronti per essere assegnati e quanti
invece siano in attesa di manutenzione, ordinaria e straordinaria;

• il  crono-programma dei lavori che ATER intende eseguire su tali  edifici  e
quanti alloggi e negozi saranno resi disponibili;

• se  relativamente  ai  negozi  che  saranno  recuperati  si  prevede  un  bando
specifico  per  l’assegnazione  a  prezzo  calmierato  o,  eventualmente,  l'
assegnazione al tessuto associativo presente sull’isola.
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