
  

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IL CAPOGRUPPO DEL PDL PIER LUIGI 

PARISOTTO CRITICA L’ASSESSORE CROCCO 

“PER L’EMERGENZA ABITATIVA SERVIVA UN IMPEGNO MAGGIORE” 

L’ex sindaco: “L’approvazione in Consiglio comunale della vendita di una ventina di 

alloggi popolari del Comune è un intervento limitato, nelle casse comunali c’è più di 

un milione di euro pronto per essere investito” 

12-06-2013 | Pier Luigi Parisotto, 

capogruppo del Pdl, interviene sul 

tema della vendita degli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica, 

soffermandosi su quella che a suo 

avviso appare come un’ostentazione 

troppo pronunciata dei risultati 

ottenuti, da parte dell’assessore alle 

politiche abitative. “L’assessore Crocco — così Parisotto — gongola per aver fatto 

approvare dal Consiglio comunale la vendita di una ventina d’alloggi popolari di 

proprietà comunale, descrivendo questo atto come sua volontà politica e soluzione 

del problema casa per le famiglie cavarzerane più bisognose. Si dimentica però che 

l’autorizzazione alla vendita di tutti gli alloggi comunali, oltre quattrocento, risale al 

2006 e fu rilasciata dalla Regione Veneto dopo un lungo e laborioso lavoro fatto in 

precedenza dalla mia Giunta”. L’ex sindaco prosegue dicendo di giudicare “scarso e 

limitato” l’intervento deciso dall’assessorato alle Politiche abitative, in quanto il 

problema casa si è ulteriormente aggravato portando a una settantina le domande di 

alloggi popolari oggi presenti nella graduatoria ordinaria comunale, più qualche 

decina di emergenze abitative dovute a sfratti esecutivi. “Tutto questo — afferma — 

nonostante la Giunta Tommasi al suo insediamento si sia trovata la strada spianata 

dalla mia Giunta, unitamente alla mia presenza alla presidenza dell’Ater di Venezia, e 

abbia potuto consegnare ben diciotto nuovi alloggi a Villaggio Busonera, dando così 

una concreta risposta alla graduatoria casa. Risulta evidente che l’impegno 

dell’assessore Crocco doveva essere ben maggiore in questo delicato settore, 

considerato che nelle casse comunali c’è più di un milione di euro vincolati, frutto 

della vendita di case comunali fatta dalla mia ultima Giunta, pronti per essere 

investiti in ristrutturazioni di vecchi alloggi o nella costruzione di nuovi”. Il 

capogruppo del Pdl conclude con una notizia positiva per chi a Cavarzere aspetta di 

poter beneficiare di un alloggio popolare, annunciando che in questi giorni l’Ater di 

Venezia sta mettendo a disposizione del Comune per le famiglie in graduatoria, 

quattro alloggi completamente ristrutturati. “Per quest’estate — chiosa — ne saranno 

disponibili altri diciotto a Villaggio Busonera, dotati di molti comfort oltre che 

innovativi sotto il profilo del risparmio energetico, in quanto provvisti di cappotto, 

pannelli fotovoltaici, impianti geotermici e molto altro”. 
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