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Venezia, 27-07-2021

Nr. ordine 255

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: Rendere pubblici e costantemente aggiornati, sul sito del Comune di Venezia, i dati sugli alloggi di proprietà
comunale

Premesso che 

nel Comune di Venezia, e in particolar modo nella Municipalità di Venezia Murano Burano, il fenomeno dello
spopolamento ha raggiunto livelli preoccupanti, con ripercussioni economiche, sociali e culturali che minano la
qualità della vita e la vivibilità futura della città;  
in particolar modo nella Venezia insulare il costo dell'abitare è da decenni sproporzionatamente alto e inaccessibile
ai tanti che vorrebbero abitare in città;
tale situazione è ulteriormente peggiorata dalla precarizzazione del lavoro, che colpisce soprattutto i giovani,
rendendo sempre più ardua la ricerca di alloggi a loro accessibili.

Considerato che

pur avendo il Comune di Venezia un numero cospicuo di case Erp e Non Erp, questo risulta  insoddisfacente per
coprire i bisogni della cittadinanza, vista appunto l'impossibilità di accedere ad affitti privati di fatto proibitivi rispetto
alla media degli stipendi dei cittadini delle fasce non privilegiate;
i tempi per l'assegnazione degli alloggi pubblici sono molto lunghi e dipendono dalla disponibilità degli stessi,
ovvero dai soldi investiti per la loro manutenzione.

Visto che 

i cittadini hanno il diritto di essere informati sui numeri degli alloggi pubblici a disposizione e di conoscere quali
investimenti e opere di manutenzione il Comune di Venezia mette in atto
è stato soppresso l'Osservatorio Casa e, di conseguenza, il Comune di Venezia non ha più pubblicato il Rapporto
annuale in cui era possibile ricavare dati puntuali sugli alloggi pubblici

tutto ciò premesso, Il Consiglio Comunale di Venezia impegna il sindaco e la Giunta comunale 

1) a rendere pubblici e costantemente aggiornati, in una sezione ben visibile del sito del Comune di Venezia, i dati
relativi agli alloggi Erp e Non Erp di sua proprietà, in particolare specificando:

il loro numero complessivo
il numero degli alloggi locati, divisi per Municipalità
il numero degli alloggi sfitti
all'interno degli alloggi sfitti, quanti inseriti in eventuali piani vendita, quanti in un bando di auto-restauro,
quanti dedicati a prima assegnazione, quanti in assegnazione, quanti vengono restituiti alla proprietà
il numero degli alloggi che necessitano di manutenzione divisi per Municipalità ed entità di intervento
il numero degli alloggi in costruzione
il numero degli alloggi di nuova progettazione 
le tempistiche delle manutenzioni, in base ai relativi fondi stanziati
le tempistiche di assegnazione
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le tempistiche dei bandi

2) a riprendere la pubblicazione annuale “Osservatorio Casa”, che contenga informazioni e dati pari a quelli delle
edizioni passate, quale fotografia puntuale della situazione residenziale del Comune di Venezia. 

 Giovanni Andrea Martini
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