
 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE. IL SINDACO TOMMASI SODDISFATTO: “I CITTADINI 

POSSONO ACQUISTARE A PREZZI CALMIERATI” 

SONO IN VENDITA GLI ALLOGGI ERP 

Si tratta delle case in via M. Polo, in corso 

Europa, nelle vie Pavanello, XXIV 

Maggio, C. Battisti e Turati 

09-10-2013 | Dopo quasi due anni di attesa 

vissuta dalla comunità locale, è ormai 

imminente la vendita degli alloggi Erp di 

Cavarzere. I cavarzerani attendevano con 

trepidazione questa buona notizia, dato che 

in moti avevano dimostrato interesse per 

l’acquisto delle ex case dello Stato. Lo 

scorso 30 aprile il consiglio comunale di 

Cavarzere aveva infatti approvato 

l’alienazione di 19 alloggi sfitti di 

proprietà comunale. Nel dettaglio, si tratta 

degli alloggi di via M. Polo, precisamente i civici 17/23/35/41/55/57/77, di corso Europa per i civici 

10D/10H/10M/10N/14H/14M/14N, via Pavanello con il civico 26, via XXIV Maggio e il civico 18, 

via C. Battisti e i civici 4A /9° e infine via Turati con il civico 3D. Il primo cittadino Henri 

Tommasi dà con entusiasmo questa notizia: “Eravamo davanti a una procedura alquanto lunga, 

come la perizia di stima delle abitazioni,che sono state accatastate e frazionate una a una. Ora i 

cittadini avranno la possibilità di acquistare queste abitazioni come prima casa a prezzi calmierati e 

più bassi rispetto al mercato generale. Si tratta dunque di una buona occasione, che i cittadini 

attendono da tempo, per l’acquisto della prima casa”. Il primo esperimento d’asta, che sarà indetto 

entro il 21 ottobre prossimo sarà riservato alle persone fisiche interessate all’acquisto della prima 

casa; ciò in relazione ai fini istituzionali dell’ente che, in attuazione di detta previsione, esercita 

effetti calmieratori e perequativi sul mercato immobiliare. La procedura d’asta sarà seguita dagli 

uffici dell’amministrazione comunale per cui per ogni informazione sarà possibile consultare il sito 

internet del comune (www.comune.cavarzere.it) oppure rivolgersi agli uffici tecnici del comune 

(331/3332251). Per tutte le prossime settimane è a disposizione un impiegato comunale che su 

richiesta della cittadinanza potrà far visionare gli immobili a chi ne farà espressa richiesta. Qualora 

il primo esperimento d’asta andasse deserto si procederà con un esperimento successivo, senza 

limiti di partecipazione alcuna al fine di conseguire i massimi risultati economici. I proventi 

derivanti dalle alienazioni saranno utilizzati per la manutenzione straordinaria del patrimonio 

abitativo comunale, per il recupero e la manutenzione straordinaria di quelli sfitti non inseriti nel 

piano di vendita, per l’eventuale costruzione e acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale 

pubblica. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=13258  


