
9Cavarzere

D
opo la mobilitazione a difesa della ca-
serma dei Vigili del Fuoco, al momento 
la situazione è rimasta sospesa. Il se-

natore della Lega Nord, Emanuele Pratavie-
ra, ha deciso intanto di interpellare prima il 
comandante provinciale dei Vigili del Fuoco 
di Mestre, Munaro, incontrato alla presenza 
della senatrice Emanuela Munerato, poi il 
capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 
l’ingegner Alfio Pini, già comandante di Vene-
zia, quindi conoscitore del territorio. 

“L’incontro ci ha confermato la necessità di chiusura della Caserma con il personale 
di ruolo per far seguito alle tabelle ministeriali e ai decreti attuativi della spending review 
- spiega il deputato - Abbiamo avuto la rassicurazione che comunque la chiusura non sarà 
concretizzata nell’immediato e neppure nei prossimi mesi. Per questo sin qui esposto, sia 
io che la senatrice Munerato abbiamo manifestato la totale contrarietà a eliminare il pre-
sidio e si è quindi intenzionati a lavorare, durante questi mesi, per creare un’alternativa. 
La possibilità è di poter mantenere la caserma e un presidio per la pubblica sicurezza con 
il personale volontario dei Vigili del Fuoco”. 

Tuttavia il sindaco Henri Tommasi ci tiene a precisare come: “la proposta del deputa-
to della Lega Nord, di trasformare la caserma da permanente in volontariato, mi sembra 
alquanto fuori luogo. Si tratterebbe infatti di una pillola dolce per ingoiare quella amara!” 

E prosegue: “Mi dispiace che tra le varie parti politiche non ci sia stato un vero e 
proprio coordinamento e che non ci siamo mossi in maniera coesa. Il sit-in che abbiamo 
organizzato qualche tempo fa con i cittadini in difesa della caserma non aveva infatti 
nessun colore politico. Non può, pertanto, uno schieramento senza interpellare le parti 
sociali fare certe sparate, magari in tempi di elezioni. Non era questa la nostra intenzione. 
Tra l’altro dove si troverebbero i volontari? Al momento non ce ne sono”. 
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E
’ stato pubblicato sul sito comunale 
il nuovo avviso d’asta per la vendita, 
senza vincolo di partecipazione, di vari 

alloggi comunali. Si tratta di alcuni alloggi 
ERP sfitti. A questi alloggi è stata applicata, 
infatti, una riduzione del 10% sulla base 
d’asta dell’anno scorso, riproponendoli con 
i prezzi calmierati, dal momento che alcune 
famiglie avevano dimostrato il loro interes-
se all’acquisto dopo la chiusura della scorsa 
asta. 

Nello specifico, si tratta dei seguenti 
alloggi: via Marco Polo 23 che passa dai 
128.800 euro a 115.920; corso Europa 
14/h, che passa da 41.700 a 37.530; 
Corso Europa 14/m, passa da 39.900 a 
35.910; Corso Europa, 10/d che passa 
da 54.250 a 48.825; corso Europa 10/h, 
passa da 41.700 a 37.530; Corso Europa 
10/m, passa da 40.300 a 36.270; corso 
Europa, 10/n passa da 60.150 a 54.135; 
via Pavanello 26, da 41.400 a 37.260; 
corso Europa 14/n, da 52.800 a 47.520; 
via Marco Polo 35, rispettivamente allog-

gio  e autorimessa, passano da 61.700 a 
55.530; via Marco Polo 55, da 62.600 
a 56.340; via Marco Polo 77, che passa 
da 72.500 a 65.250; via Battisti, 9/a, 
alloggio  e magazzino passano da 42.550 
a 38.295; via XXIV Maggio 18, da 44.450 
a 40.005; via Marco Polo 57, alloggio  e 
autorimessa passano da euro 70.300 a 
63.270. 

Le  rispettive perizie di stima asseverate 
redatte dall’ATER sono disponibili per la vi-
sione presso l’ufficio tecnico settore Lavori 
Pubblici del Comune di Cavarzere. 

Le offerte segrete dovranno essere in 
aumento rispetto al prezzo posto a base 
d’asta indicato nell’avviso. Esse dovranno 
pervenire  entro  e non oltre le  ore 12.00 
del giorno 1 luglio 2014. I plichi, contenenti 
le offerte, saranno aperti in seduta pubblica 
il giorno 2 luglio 2014. 

“Finora sono stati presi molti contatti 
con l’ufficio tecnico e abbiamo registrato 
una cinquantina di richieste - commenta il 
sindaco Henri Tommasi - Si tratta di un’o-
perazione molto importante, sia dal punto 
di vista urbanistico, dato che molte case 
pubbliche vuote potranno essere ripopolate 
e recuperate, evitando di costruire nuove co-
struzioni, sia dal punto di vista economico, 
visti i prezzi bassi degli immobili. E siamo 
solo al primo step: presto usciremo con altre 
aste che coinvolgeranno immobili sia del 
centro che delle frazioni”. 

Per informazioni contattare il Set-
tore Lavori Pubblici: 0426/317147 – 
0426/317155; e-mail: fontana.lorenzo@
comune.cavarzere.ve.it

di Melania Ruggini

Immobili Il nuovo avviso d’asta per la vendita di case comunali

Alloggi Erp all’asta a prezzi ribassati

Alloggi Ater di Corso Europa

Le offerte dovranno pervenire entro le 12.00 del 1° luglio. 

Il sindaco: “Operazione urbanistica ed economica importante”

Servizi Autoscuola:
-          Conseguimento patenti

            AM – A1 – A2 – A  – B – BE – C – CE – D – DE

-          Conseguimento certificato di abilitazione professionale tipo KB

-          Corsi recupero punti patente

-          Corsi conseguimento CQC

-          Corsi di formazione periodica CQC

-          Corsi Revisione patente

Servizi Agenzia Pratiche Automobilistiche:
-          Passaggi di proprietà autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori

-          Immatricolazioni e Reimmatricolazioni veicoli

-          Visure P.R.A

-          Certificati e Visure C.C.I.A.A

-          Rinnovo validità patenti

-          Duplicati patenti

-          Conversioni patenti estere

-          Permessi internazionali di guida

-          Richiesta carte tachigrafiche 

Agenzia abilitata S.T.A ( sportello telematico dell’automobilista ) 

per l’emissione dei documenti in tempo reale.


