
Limiti agli affitti turistici
l'emendamento resiste
ma la votazione slitta a oggi
Il Sunia plaude. Bre-Ve al prefetto: lavoratori a rischio
VENEZIA II decreto Aiuti sta fa-
cendo fibrillare il governo,
con le forze politiche che non
sono riuscite a trovare l'accor-
do sul superbonus e il rischic
che oggi il testo arrivi blinda-
to dal voto di fiducia. Ma
l'emendamento sui limiti agli
affitti turistici di Venezia, nato
dal deputato dem Nicola Pelli-
cani e poi frutto di un accordo
di maggioranza, non dovreb-
be rischiare nulla. Lunedì si
era sparsa la voce che ci fosse
anche quella parte - contro
cui si sono schierate in ma-
niera particolarmente accesa
le associazioni dei proprietari
di case, da Confedilizia in giù
- tra i punti contestati. Invece
ieri pomeriggio, nel corso
della riunione di maggioran-
za in cui si era ipotizzato un
maxi-emendamento per cor-
reggere alcuni articoli, il 37

bis introdotto dal testo Pelli-
cani non è mai stato interes-
sato. Quando la Camera in se-
duta plenaria si è riunita alle
18.30, il ministro dei Rapporti
con il Parlamento Federico
D'Incà, che è veneto e dunque
conosce benissimo la situa-
zione di Venezia, ha però
chiesto il rinvio a questa mat-
tina, spiegando che si sarebbe
lavorato ancora a «richieste
parlamentari di migliora-
mento del testo, in particolare
nella parte sul superbonus».

Esulta lo stesso Pellicani,
che già il giorno prima aveva
cercato di tranquillizzare tutti
sulla tenuta dell'emendamen-
to, che consente al Comune di
stabilire con un proprio rego-
lamento i limiti al numero
massimo degli immobili de-
stinati alla cosiddetta «loca-
zione breve» e poi anche di
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subordinare lo svolgimento di
tale attività, quando viene
esercitata per più di 120 giorni
all'anno (anche non consecu-
tivi), al mutamento di desti-
nazione d'uso. Limiti su cui
ieri l'associazione Bre-Ve, che
rappresenta alcuni proprieta-
ri di case veneziani, ha espres-
so la propria preoccupazione
al prefetto Vittorio Zappalor-
to, che ha ricevuto in mattina-
ta mattina il vice presidente
Mario Vidal e la portavoce Ele-
na Fiorani. «La normativa de-
finisce le locazioni brevi come
un "male sociale" mettendo i
tanti cittadini che resistono a
vivere a Venezia, grazie a que-
sta forma di locazione, alla
berlina e discriminandoli ri-
spetto agli altri italiani - han-
no spiegato - Abbiamo
espresso la nostra difficoltà a
proseguire nella conduzione

dell'attività e la preoccupazio-
ne dei nostri dipendenti e col-
laboratori che perderanno il
lavoro. Inoltre aumenterà
l'abusivismo e la concorrenza
sleale». Zappalorto ha con-
cordato che l'abusivismo sia
un grave danno per Venezia.
Contro la norma anche Alter-
nativa. «Si crea un gravissimo
danno per proprietari e di-
pendenti - dice la deputata
Arianna Spessotto - si spopo-
lerà ancor più la città». Favo-
revole invece il sindacato de-
gli inquilini Sunia: «E' un'otti-
ma notizia, da tempo denun-
ciamo la grave situazione in
particolare dei centri storici e
artistici con scelte della pro-
prietà che privilegiano ormai
l'affitto turistico a danno della
locazione di durata», dice il
segretario generale Stefano
Chiappelli. (a. zo.)
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