
 

 

  
 

 
  

 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
COMUNICATO STAMPA DELLE SEGRETERIE REGIONALI DEL VENETO 

 

PRESTO E BENE: LA SECONDA COMMISSIONE E LA GIUNTA REGIONALE DEL 
VENETO ASSUMANO E APPROVINO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DA NOI 
PROPOSTE AL TAVOLO TECNICO REGIONALE. 

Le iniziative e la mobilitazione di questi mesi stanno portando a un 
cambiamento sostanziale della normativa regionale. 

Sono stati riconosciuti gli effetti distorsivi e penalizzanti che avevamo 
denunciato fin dall’approvazione della Legge ed è stata accolta la nostra 
sollecitazione a modificare sia la Legge che il Regolamento attuativo. 

Bene le modifiche alla legge approvate dal Consiglio regionale con 
l’innalzamento delle soglie di reddito per il diritto alla permanenza 
nell’alloggio e le ulteriori tutele per gli anziani over 65 e i nuclei familiari con 
disabili o persone non autosufficienti.  

MODIFICHE NECESSARIE per evitare un forte impatto sociale sulle fasce più 
deboli della popolazione. 

ORA SERVONO LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ATTUATIVO che giovedì 
prossimo saranno discusse nella seconda Commissione Consiliare. 

AUSPICHIAMO CHE LA DELIBERAZIONE PROPOSTA DALLA GIUNTA REGIONALE 
TENGA CONTO DELLE MODIFICHE CHE ABBIAMO AVANZATO E PROPOSTO AL 
TAVOLO TECNICO REGIONALE PER RIDEFINIRE I CANONI DI LOCAZIONE E 
MODIFICARE I CRITERI PER LA MOBILITA’ E CHIEDIAMO AI COMPONENTI DELLA 
SECONDA COMMISSIONE DI SOSTENERLE E ASSUMERLE NEL PARERE CHE DEVE 
ESSERE ESPRESSO. 

Il canone di locazione deve essere ricalcolato attraverso una revisione dei 
parametri di valutazione degli immobili, anche tenendo conto dello stato di 
conservazione e del loro valore reale; vanno introdotte specifiche franchigie 
sul patrimonio complessivo dei nuclei familiari; deve essere garantita la 
sostenibilità del canone, superando l’incidenza degli oneri indiretti, tenendo 
conto del peso delle spese condominiali e prevedendo un tetto massimo e 
un’adeguata progressività degli eventuali aumenti. 

Per i nuclei familiari più disagiati, economicamente non in grado di sostenere 
i costi complessivi, deve attivarsi la copertura del Fondo di Solidarietà, con 
criteri e procedure certe. 

 

 



Nelle procedure di mobilità vanno introdotte tutele certe per garantire che i 
nuclei familiari con anziani, disabili e persone non autosufficienti non possano 
essere sradicati dal loro contesto di vita sociale e territoriale. 

RIBADIAMO INFINE CHE L’INTERVENTO PRIORITARIO E PIU’ STRUTTURALE RIMANE 
QUELLO DELL’INCREMENTO DELL’OFFERTA COMPLESSIVA DI ALLOGGI 
DISPONIBILI PER DARE GRADUALMENTE RISPOSTA ALLE 14.000 RICHIESTE 
ANCORA INEVASE E ALLA CRESCENTE E SEMPRE PIU’ DIVERSIFICATA DOMANDA 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. 

La disponibilità di un’abitazione, la possibilità di sostenerne i costi è una 
condizione che va garantita a tutti ed è uno dei principali fattori di contrasto 
alla povertà assoluta e relativa. 

Per questo sollecitiamo la Regione a definire e finanziare adeguatamente un 
Piano straordinario e pluriennale di investimenti per la manutenzione 
straordinaria e il recupero delle 4.000 case popolari sfitte e oggi non 
utilizzabili e per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica 
da destinarsi a canone sociale. 
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