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Venezia, 25-09-2022

Nr. ordine 385

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

e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

MOZIONE
 

Oggetto: Mozione collegata, art.17 del regolamento del Consiglio Comunale, alla PDC 1045/2022 - Delibera di Consiglio,
Ratifica delibera di Giunta n. 163 del 28 luglio 2022 avente come oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari
2022-2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”. Ex area Dreher alla Giudecca, cinque
alloggi da recuperare

Premesso che

con deliberazione n.163 del 28 luglio 2022 la Giunta Comunale ha adottato una variazione ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 che prevede, tra altre, una
variazione relativa agli interventi di manutenzione di immobili effettuati dal soggetto gestore Insula S.p.A. e un prelievo
motivato dal fondo di riserva come urgente;

considerato che

nell'area Dreher alla Giudecca sono presenti n. 7 alloggi di edilizia residenziale pubblica vuoti di proprietà del
Comune e affidati al soggetto gestore, Insula S.p.A. Per due di queste unità abitative sono in corso le procedure per
l'assegnazione, mentre per le altre 5 è necessario effettuare dei lavori di mera manutenzione finalizzati alla
riassegnazione degli stessi;
 

tutto ciò premesso e considerato

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a prevedere, nei prossimi atti di bilancio, un idoneo stanziamento, previa valutazione precisa delle risorse
necessarie, da prelevare o dal fondo di riserva o da altre voci disponibili, al fine di procedere nei lavori di manutenzione
dei 5 alloggi vuoti nell'area Dreher alla Giudecca e renderli velocemente riassegnabili dal soggetto gestore.
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