
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.81 del 26 marzo 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Approvazione  di  indirizzi,  requisiti  e  criteri  di  punteggio  per  la
richiesta di autorizzazione regionale,  ai sensi art.  45 della L.R. 39/2017, per
l’emanazione di un Bando Speciale valido per assegnazioni di alloggi di edilizia
residenziale pubblica riservati per l'ambito territoriale dell' isola di Murano.

L'anno 2019 il giorno 26 del  mese di marzo nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia Ca’Farsetti, in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il  Segretario
Generale Dott. ssa Silvia Teresa Asteria
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione :

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      7          3

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2019/128 SEDUTA DEL 26 marzo 2019

N. 81 - Approvazione di indirizzi, requisiti e criteri di punteggio per la richiesta di 
autorizzazione regionale, ai sensi art. 45 della L.R. 39/2017, per l’emanazione di un Bando 
Speciale valido per assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati per 
l'ambito territoriale dell' isola di Murano.

LA GIUNTA COMUNALE

Su  proposta  del  Vice  Sindaco  con  delega  alle  Politiche  della  Residenza  di  concerto  con
l’Assessore alla Coesione Sociale;

Premesso che:

• con la legge regionale n. 39 del 03/11/2017, è stata riformulata la disciplina regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica;

• in adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 39/2017, il Regolamento Regionale n.
4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica disciplina nel dettaglio la materia,
dalla  fase  di  gestione  dei  bandi  e  graduatorie  per  l’attribuzione  degli  alloggi,  alla
determinazione dei canoni, alla disciplina di istituti quali l’ampliamento, il subentro e
l’ospitalità temporanea;

• è imminente l’emanazione del Bando generale di Edilizia Residenziale, previsto dall’art.
24 della L.R. n. 39/2017;

• L’  art.  45  della  L.R.  n.  39/2017  consente  l’emanazione  di  bandi  speciali  per
l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi
e  urgenti  esigenze  abitative  o  per  tutelare  speciiche  categorie  sociali,  previa
autorizzazione della Giunta regionale;

Considerato che:

• Il Comune di Venezia è da tempo dichiarato “Comune ad alta tensione abitativa” e che
la stessa è generata, non solo dal gran numero di sfratti  in esecuzione nel territorio
comunale,  ma  anche  dagli  squilibri  derivati,  soprattutto  nella  città  insulare,  dalle
dinamiche dei prezzi di locazione degli alloggi;

• il  territorio  del  Comune  di  Venezia  ha  una  conformazione  geograica  unica  nel  suo
genere, con notevoli diferenze anche in termini di servizi disponibili  nelle varie zone
della città, come ad esempio la città antica, le isole più limitrofe, le altre isole della
laguna e la terraferma;

• La  crisi  economica  degli  ultimi  anni  ha  ingenerato,  anche  a  Venezia,  il  problema
dell’impoverimento  progressivo  delle  famiglie.  In  particolare,  nel  centro  storico  di
Venezia e nelle isole della laguna, a fronte di una crescente pressione della domanda
turistica si registra una progressiva riduzione dell’oferta di servizi per la residenza che
si  rilette  anche  sul  mercato  immobiliare  e  sull’accesso  all’abitazione,  mettendo  a
rischio,  anche  per  la  fascia  sociale  del  cosiddetto  “ceto  medio”,  la  possibilità  di
usufruire di uno dei beni primari in grado di garantire la tenuta delle funzioni urbane, a
partire  dal  mantenimento  di  un’adeguata  articolazione  della  componente  socio  -
demograica.

• La mancanza di unità abitative a canoni accessibili determina, specialmente nella città
insulare, una peculiare forma di disagio abitativo connessa alla diicoltà di accedere
alla casa; 

• infatti  spesso  le  famiglie,  anche  giovani  coppie,  pur  avendo  attività  lavorativa  nel
territorio  comunale,  non  dispongono  di  un  reddito  tale  da  consentire  l’  accesso  al
relativo mercato immobiliare;



• questi stessi nuclei, appaiono una vera e propria “categoria sociale”, in quanto pur in
possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  all’ERP,  spesso  non  presentano  le  condizioni  di
svantaggio  sociale  atte  ad  un  utile  posizionamento  nella  graduatoria  generale,  con
conseguente  rivolgimento  al  mercato  immobiliare  della  terraferma  e  concorrendo
quindi in modo graduale e costante all’ impoverimento del tessuto economico-sociale
della città insulare;

• oltre  al  fenomeno  dell'impoverimento,  va  rilevato  quello  della  trasformazione  della
popolazione  dovuto  alla  combinazione  nel  tempo  dei  saldi  naturali  e  migratori.  La
bassa  natalità  e  l’innalzamento  dell'età  media  hanno  prodotto  nel  tempo  una
diminuzione dei giovani e un aumento degli anziani, più vistoso in alcune aree (come
nella città antica);

• tra le isole della laguna veneziana, quella di Murano rappresenta un unicum in quanto:

▪ la popolazione residente dell’isola di Murano è in continua diminuzione come le
altre zone della città insulare, con un rapporto percentuale tra popolazione con
65 anni e oltre e la popolazione in età attiva (15-64 anni) tra i più alti rispetto
alle altre zone del territorio del Comune di Venezia;

▪ sono ancora presenti sul territorio muranese importanti realtà produttive con la
relativa iliera;

▪ che  tali  attività  produttive  sono inevitabilmente  minacciate  dal  progressivo
impoverimento  del  tessuto economico-produttivo,  specialmente  connesso  alla
diicoltà di attrarre o mantenere la residenzialità di lavoratori, anche ad elevata
specializzazione, come peraltro segnalato dalle associazioni attive sul territorio
dell’isola;

Dato atto che 

• l’  intervento  di  recupero  dell’area  delle  “ex  Conterie”,  a  Murano,  è  parte  del
programma  complessivo  degli  interventi  inanziati  con  il  “Protocollo  di  intesa  per
l’approvazione  e  la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia  residenziale  pubblica  nel
Comune  di  Venezia”  tra  Ministero  Lavori  Pubblici-CER  (Comitato  per  l’Edilizia
Residenziale), Regione Veneto e Comune di Venezia, sottoscritto il 27 ottobre 1995, e
successivo  “2°  Accordo  di  programma”  sempre  tra  Ministero  Lavori  Pubblici-CER
(Comitato per l’Edilizia Residenziale), Regione Veneto e Comune di Venezia, sottoscritto
in  data  15  settembre  1997  e  approvato  dalla  Regione  del  Veneto  con  decreto  del
Presidente della  Giunta Regionale  in data 28 ottobre  1997 n. 2335 e pubblicato nel
bollettino uiciale della Regione del Veneto n. 96 del 18 novembre 1997; 

• tra  le  attività  inanziate  dal  programma  suddetto  gli  interventi  di  “Demolizione  e
ricostruzione alloggi di edilizia sovvenzionata – 36 alloggi (Ediicio A)” di competenza
comunale e di ”Acquisto e ristrutturazione alloggi di edilizia sovvenzionata” per altri 10
alloggi  di  competenza  Ater,  sono  in  fase  di  completamento  con  la  prossima
disponibilità degli alloggi coinvolti;

• gli alloggi sopra richiamati non sono accessibili a portatori di handicap;

Rilevato che la riserva degli alloggi sopra richiamati, destinandoli in via prioritaria a nuclei
familiari, giovani, con attività lavorative, anche in settori tradizionali  e artigianali, legate all’
ambito  territoriale  dell’isola  di  Murano, può  rappresentare  un  importante  sostegno  alle
iniziative, quali ad esempio i recenti Bandi “Social Housing” emanati nel corso del 2018,  che
l’Amministrazione  Comunale  ha  messo  in  atto  per  contrastarne  lo  spopolamento  e
rivitalizzarne il tessuto socio-economico-culturale;

Ritenuto che, per le motivazioni sopra indicate, di esprimere al dirigente competente della
Direzione Coesione Sociale, i seguenti indirizzi per l'emanazione di un Bando Speciale valido
per  l’assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  individuati  come  sopra
indicato, per l’ambito territoriale dell’isola di Murano:

a) al ine di porre in essere un intervento aggiuntivo a quello previsto all’art. 30 della
legge regionale n. 39/2017 (riserve nel Bando generale ERP di alloggi ino all’8% a favore di



giovani, coppie e famiglie monoparentali), individuare il seguente requisito aggiuntivo rispetto
a quelli previsti dall’art. 25 della legge n. 39/2017: 

 Nucleo familiare con tutti i componenti con età inferiore a 45 anni;

b) per quanto riguarda i punteggi per le condizioni soggettive e le condizioni oggettive,
a  partire  da  quelli  previsti  dall’art.  8  del  regolamento  n.  4/2018,  prevedere  le  seguenti
condizioni:

• Condizioni soggettive

Genitore solo con igli a carico:

1) per igli minorenni da 1 a 3; Punti da 2 a 5.
Oltre i tre igli

punti 5;

2) per igli maggiorenni da 1 a 3; Punti da 1 a 3.
Oltre i tre igli

punti 3;

Nucleo  familiare  di  nuova  formazione  costituito  da  coppie  che  abbiano
contratto  matrimonio  e  coppie  che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  alla
legge  20  maggio  2016,  n.  76  da  non  oltre  tre  anni  dalla  data  di
pubblicazione  del  bando  oppure  che  il  matrimonio,  l'unione  civile  o  la
convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1) senza igli; Punti 3

2) con igli minori di età inferiore a quattro anni; Punti 7

3) con igli minori di età superiore a quattro anni; Punti 5

Residenza anagraica o attività lavorativa nel Veneto da dieci a trenta anni; Punti da 2 a 7.
Oltre i trenta
anni punti 7

Emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la
residenza;

Punti 2

• Condizioni oggettive

Condizioni abitative improprie dovute a:

1) coabitazione con altro o più nuclei familiari; Punti 1

2)  sovrafollamento,  documentato  da  certiicato  dell'autorità
competente  di  data  non  anteriore  ad  un  anno  dalla  data  di
pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile
(esclusa la cucina se inferiore a mq 14);

Punti da 2 a 4

3) alloggio antigienico; Punti 2

Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per 
inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole 
previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile 
l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

Punti 4

c) Per quanto riguarda le condizioni di punteggio aggiuntive, ai sensi l’ art. 8 comma 4
del  regolamento  regionale  n.  4/2018,  prevedendo  che non  possano  superare  il  totale di  8
punti, indicare le seguenti condizioni:

• Condizioni aggiuntive

Presenza  nel  nucleo  familiare  richiedente  di  almeno  un  componente  con Punti 7



sede principale di lavoro a Murano

Presenza  nel  nucleo  familiare  richiedente  di  almeno  un  componente  con
attività  lavorativa  principale  nell’  ambito  di  una  delle  attività  artigiane  o
tradizionali  comprese  nell’elenco  dei  Codici  ATECO individuati  ai  ini  del
presente Bando Speciale (Allegato A)

Punti 3

Nucleo richiedente con tutti i componenti di età inferiore o uguale ad anni
30;

Punti 4

Nucleo familiare con reddito ISEE ERP inferiore a 13 mila euro Punti 1

Considerato inoltre che

-  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  provvedere  ad  emanare,  nel  corso
dell’annualità  2019, oltre al  bando  ERP ai  sensi  dell’art.  24 della  L.R. n.  39/2017,  anche 3
Bandi speciali ERP, fatta salva l’autorizzazione prevista dall’art. 45 della medesima L.R.;

-  stante  la  complessità  dei  bandi  sopraccitati  e  la  conseguente  mole  di  istanze
presumibilmente pervenibili, è indispensabile supportare l’attività del Settore competente;

- nelle more dell'approvazione del nuovo contratto di Servizio con Insula Spa, con delibera di
Consiglio Comunale n. 63 del  20/12/2018, avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio di
previsione per gli esercizi inanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione Documento
Unico  di  Programmazione  2019-2021",  è  stata  confermata,  per  la  durata  di  un  anno,  la
prosecuzione tecnica dell'aidamento ad Insula Spa, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, alle
condizioni  contrattuali  attualmente  vigenti  per i  servizi  aidati  con le delibere  di  Consiglio
Comunale n. 13/2014 e n. 147/2015 e che pertanto è possibile incaricare Insula S.p.a. per le
attività di supporto alla gestione dei Bandi;

Visto il  parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e
Abitative  della  Direzione  Coesione  Sociale  e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal
Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria della Direzione Finanziaria, per quanto
di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA

1)  di  esprimere,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  i  seguenti  indirizzi  al  Dirigente
competente  della  Direzione  Coesione  Sociale,  per  emanare,  fatta  salva  l’Autorizzazione
Regionale ai sensi dell’art. 45 della L.R. 39/2017, un Bando Speciale valido per assegnazioni di
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  individuati  come  indicato  in  premessa  e  situati
nell’ambito territoriale dell’isola di Murano:

a) al ine di porre in essere un intervento aggiuntivo a quello previsto all’art. 30 della
legge regionale n. 39/2017 (riserve nel Bando generale ERP di alloggi ino all’8% a favore di
giovani, coppie e famiglie monoparentali), individuare il seguente requisito aggiuntivo rispetto
a quelli previsti dall’art. 25 della legge n. 39/2017: 

 Nucleo familiare con tutti i componenti con età inferiore a 45 anni;

b) per quanto riguarda i punteggi per le condizioni soggettive e le condizioni oggettive,
a  partire  da  quelli  previsti  dall’art.  8  del  regolamento  n.  4/2018,  prevedere  le  seguenti
condizioni:

• Condizioni soggettive

Genitore solo con igli a carico:

1) per igli minorenni da 1 a 3; Punti da 2 a 5.
Oltre i tre igli

punti 5;

2) per igli maggiorenni da 1 a 3; Punti da 1 a 3.



Oltre i tre igli
punti 3;

Nucleo  familiare  di  nuova  formazione  costituito  da  coppie  che  abbiano
contratto  matrimonio  e  coppie  che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui  alla
legge  20  maggio  2016,  n.  76  da  non  oltre  tre  anni  dalla  data  di
pubblicazione  del  bando  oppure  che  il  matrimonio,  l'unione  civile  o  la
convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1) senza igli; Punti 3

2) con igli minori di età inferiore a quattro anni; Punti 7

3) con igli minori di età superiore a quattro anni; Punti 5

Residenza anagraica o attività lavorativa nel Veneto da dieci a trenta anni; Punti da 2 a 7.
Oltre i trenta
anni punti 7

Emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la
residenza;

Punti 2

• Condizioni oggettive

Condizioni abitative improprie dovute a:

1) coabitazione con altro o più nuclei familiari; Punti 1

2)  sovrafollamento,  documentato  da  certiicato  dell'autorità
competente  di  data  non  anteriore  ad  un  anno  dalla  data  di
pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile
(esclusa la cucina se inferiore a mq 14);

Punti da 2 a 4

3) alloggio antigienico; Punti 2

Rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per 
inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole 
previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile 
l'uso dell'alloggio, debitamente documentate

Punti 4

c) Per quanto riguarda le condizioni di punteggio aggiuntive, ai sensi l’ art. 8 comma 4
del  regolamento  regionale  n.  4/2018,  prevedendo  che non  possano  superare  il  totale di  8
punti, indicare le seguenti condizioni:

• Condizioni aggiuntive

Presenza  nel  nucleo  familiare  richiedente  di  almeno  un  componente  con
sede principale di lavoro a Murano

Punti 7

Presenza  nel  nucleo  familiare  richiedente  di  almeno  un  componente  con
attività  lavorativa  principale  nell’  ambito  di  una  delle  attività  artigiane  o
tradizionali  comprese  nell’elenco  dei  Codici  ATECO individuati  ai  ini  del
presente Bando Speciale (Allegato A)

Punti 3

Nucleo richiedente con tutti i componenti di età inferiore o uguale ad anni
30;

Punti 4

Nucleo familiare con reddito ISEE ERP inferiore a 13 mila euro Punti 1

2) di approvare l’ Allegato A contenete i codici ATECO selezionati per attribuire il punteggio
”Presenza nel nucleo familiare richiedente di almeno un componente con attività lavorativa
principale  nell’  ambito  delle  attività  artigiane  tradizionali  comprese  nell’elenco  dei  Codici
ATECO individuati ai ini del presente Bando (Allegato A)”



3) di  autorizzare  il  dirigente  competente  della  Direzione  Coesione  Sociale,  a  richiedere,  ai
sensi  art. 45 della sopra richiamata L.R. n. 39/2017, autorizzazione alla Regione Veneto ad
emanare il Bando Speciale sopra indicato;

4) di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Coesione Sociale, di provvedere,
con disposizione dirigenziale, in conformità all’autorizzazione regionale, alla pubblicazione di
detto  Bando,  nonché  a  tutte  le  modalità  operative  necessarie  all'espletamento  della
procedura concorsuale,  apportando eventuali  modiiche che si  rendessero necessarie  per il
corretto svolgimento dell'attività dell'Amministrazione Comunale;

5) di incaricare il dirigente competente, fatta salva l’Autorizzazione Regionale ai sensi dell’art.
45 della L.R. 39/2017 per l’emanazione del Bando in questione, nelle more della complessa
istruttoria  volta  al  rinnovo  degli  aidamenti  ad  Insula  S.p.A.  ai  sensi  e  per  gli  efetti
dell’art.192,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016,  alla  deinizione,  nel  rispetto  della  vigente
normativa,  dei  relativi  aspetti  contrattuali  regolanti  lo  svolgimento  delle  suddette  attività
prima dell'inizio delle stesse;

6)  di  demandare,  altresì,  al  dirigente  competente,  prima  della  pubblicazione  del  bando
speciale  ERP  oggetto  del  presente  provvedimento,  l’esecuzione  di  ogni  adempimento  e
l’adozione  di  ogni  atto necessario  a  garantire  che INSULA S.p.a.  possa  svolgere  le  attività
previste nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.L. n. 267 dei 18/08/2000.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.



DG 81/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 

Firmato DigitalmenteFirmato Digitalmente



TIPOLOGIA DELL’ ATTIVITA’ PREVALENTE

Attività appartenenti alle seguenti classi ISTAT ATECO 2007

Attività artigiane

10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI (Tutti i codici appartenenti alla classe)

14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

15.20.1 Fabbricazione di calzature

15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.23.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.29.4 Laboratori di corniciai

18.1 STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA (Tutti i codici appartenenti alla classe)

24.41.0 Produzione di metalli preziosi e semilavorati

25.12 Fabbricazione di porte e finestre in metallo

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI (Tutti i codici appartenenti alla classe)

32.20.0 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

58.11 Edizione di libri

90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

95.2 RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA (Tutti i codici appartenenti alla classe)

Attività tradizionali

03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

03.21.0 Acquicoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi

13.20.0 Tessitura

13.94.0 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.99.1 Fabbricazione di ricami

23.19.2 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

23.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (Tutti i codici appartenenti alla classe)

33.15 Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni

Allegato A - elenco dei Codici ATECO individuati ai fini del Bando Speciale Murano

25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
- lavorazione artistica e ornamentale del ferro battuto, del peltro e del rame
- officine da fabbro

31.09.50 Finitura di mobili
- finiture di mobili quali verniciatura, lucidatura, laccatura, doratura e applicazione di tappezzeria a sedie,
- sedili, poltrone, divani e mobili di qualsiasi tipo
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