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Residenti Città storica di Venezia
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Residenti Comune di Cortina d’Ampezzo
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Contro lo spopolamento:
un «Modello Venezia»
per riportare le famiglie in città

La proposta Cerv per l’area dell’ex  Ospedale  Pediatrico  Umberto I

Luglio 2019



Aree-edifici diproprietà  
pubblica inutilizzati  

individuati quale ambiti  

di trasformazione

Attivazione di due bandi (da 
parte del comune)

di  CONCESSIONE IN  

DIRITTO DI SUPERFICIE

ai soggetti attuatori per 

il rinvenimento di prime case

a favore delle famiglie

vincitrici del secondo bando

Predisposizione della  
variante al piano per  
l’adeguamentoalla  

finalità ovenecessario

Predisposizione

della graduatoria
dei soggetti
attuatori

Sottoscrizione di una
CONVENZIONE

tra Comunee 

soggetto attuatore

Contenutiprincipali  
della convenzione

Durata: 99 anni rinnovabile per le aree e durata inferiore per  

gli edifici già esistenti commisurata in base all’entità delle

operazioni darealizzare.

Importo dovuto: corrispettivo concessorio minimocon  

obbligo di realizzare opere pubbliche e spazi  di socializzazione

ove previsto.

Prezzi massimi di cessione: 2.700 euro/mq (pari a poco 

più della metà del valore di mercato attuale per immobili

nuovi) e disciplina delle rivendite.

Realizzazione delle opere di costruzione degli  
immobili o riqualificazione degli edifici e degli spazi  

aperti gravanti sull’area

Realizzazione opere di urbanizzazioneprimaria

Vendita deglialloggirinvenuti alle

famiglie aggiudicatarie dei bandi comunali

Utilizzo dell’immobile per la durata del diritto di superficie

Alla scadenza finale della concessione gli immobili
diverrannodi proprietàpubblica

Soggetti attuatori

Predisposizione

dellagraduatoria
per le famiglie

Predisposizione ove 
necessario delle  

bonifiche da parte  

dell’entepubblico

Il Modello Venezia
Modalità di attuazione

Vincoli: nel caso di vendita o di perdita dei requisiti l’obbligo  

di vendere l’alloggio a chi sarà in posizione utile in  

graduatoria al prezzo di convenzione aggiornato



Alla scadenzadella concessione

Con perdita dei requisiti di ammissibilità

Vendita o locazione a chi è in graduatoria  
e possiede i requisiti

In alternativa il comunerivende l’alloggio

in diritto di superficie all’ex  assegnatarioo

achi è in graduatoria utile

Il comune è il soggetto preposto per mantenere

vigente e  aggiornata la graduatoria delle famiglie

L’ ex proprietario che voglia permanere potrà farlo
pagando un regolare canone di locazione (canone
non superiore del 4,5% del prezzo massimo di

convenzione)

2

1

Il comune è il soggetto incaricato di effettuare il
controllo dei requisiti degli assegnatari prima
dell’effettuazione delle compravendite degli alloggi

Il Modello Venezia
Modalità di attuazione





















Conclusioni

Al termine di questo documento, occorre ribadire i principi ispiratori della proposta e 
più in generale del nostro pensiero circa la città antica di Venezia.

In sintesi, possono certamente essere di aiuto alla residenzialità nuove direttive 
Europee, nuove leggi su fiscalità e cambi d’uso, regolamenti edilizi con norme 
scrupolose e puntuali etc. ma alla fine è fondamentale una buona dotazione e 
un’efficace gestione dello stock abitativo pubblico e che vi sia un significativo 
patrimonio abitativo in mano alle famiglie, del tutto sottratto alla deriva turistica e un 
patrimonio abitativo in mano a società no-profit per un’offerta di alloggi in locazione a 
canoni calmierati.

Complessivamente tale stock abitativo potrebbe in prospettiva dare residenza a 20/25 
mila abitanti, quasi la metà della popolazione attualmente residente nella città storica.

Via Torino, 186 - 30172 Venezia Mestre  - Reg. Imprese VE 13946 – R.E.A. 146929 – C.F. e P.IVA 00727670275
Via Savelli, 120 int. 4 – 35129 Padova Tel. 049/8944600 – Fax 049/8944609 - Pec: cerv@pec.confcooperative.it
www.cerv.net – e-mail: conscerv@cerv.net – Facebook: consorzio di cooperative edilizie cerv
Albo Società Cooperative Sezione Mutualità Prevalente n°A110406

mailto:cerv@pec.confcooperative.it
http://www.cerv.net/
mailto:conscerv@cerv.net

