
Confedilizia a Speranzon e Brugnaro:
\o al regolamento sugli affitti brevi»
RESIDENZA
VENEZIA l'roprieti privata da tu-
telare. resi r,l cn z,rl i tsa p ure. flussi
turistici e sovraffollamento ria
regolamentare. L'introduzione
di una lini razíonc agli affitti
brevi solo per la cit la di Venezìa
- votata con il Decreto aiuti bts.
prima delle elezioni -ha implica-
to la stipula di un regolamento
da parte del consiglio comunale
per disciplinai e la materia,
Sui terna n-n-ci-viene a gamba

tesa Confedilizia Venezia, con
una lettera al neosunzatire Raf-
faele `ÿperalnzon, al sindaco di
Venezia Luigi Brugnaro e alla
presidente del consiglio comu-
nale Fr-rrielinei a 1)arniiaa ii in cui
chiede di non dar corso al rego-
lamento com'unrtile.

PRESIDENTE Giugliano Marchi.
Confedilizia

In sostanza un appello al par-
lamentare di Fratelli cl`lt:ah,a,
che si era schierato apertar.uan~
te a favore della tutela della  p roa
priït<t privata e;lr rappr e sentan-

ti della cittca di Venezia per ri-
consìdrrare l'argomento.

«Finora ii tenni delle locazio-
ni turistiche i state considerato
in modo av-ulsl_, dai principi fon-
damentali dell'ordinamento ntc,
scrive il presidente dcll ai,wr;cl a
zione dei proprietari. l ac vocat a
Giuliano Marchi  la consue-
tudine  ai trattare il leanaa dalle lo-
cazioni come un ar~,Tonrc'ntn a se
stante, svincolato da pt-Incipi
fondamentali e selvaaordinati
quali la tutela dei diritto di pro-
prieta e la libeat:i di lnizi:ativ.a
economica»,

APPELLO
PERCHE' NON SI FACCIA
UN PROVVEDIMENTO
GIA' CENSURATO
GIURIDICAMENTE
E NON RISOLUTIVO

Seconde M,arrhi ] e'menda-
mento approvato sai etibe l'em-
blema di questa visione parzia-
le, «che m ira a vietare le locazio-
ni turistiche per S iiie'º,i l'anno»:
‹<come prevedibile, tale discuti-
bile intervento legislativo sta-
to oggetto di pesaiati censure sia
da parte della giustizia ammini-
strativa e dcll ..aniit. ust - prose-
gue l'avvocato - e anche il legi-
slatore e haa cei_sur ato l'estensio-
ne  di tale normativa ativaa ad altre cit-
tà italiane. Venezia, dunque, is
l'unica città italiana sottoposta
a questa normativa illibcr;a.le,.
inoppeirtanaa sconvenlente, inu-
tile e di dubbi i legittimntà-.

Confedilizia prende spunto

«dalla ile pus uira iar;_

sunta da Speranzon e ritiene
che elementari principi di buo-
na amministrazione imponga-
no alle A titoli ta cittadine di non
dare corso alla stesura del rego-
lamento: allo it;ato, risultano
confermati numerosi eliibhi di
legíttinaita». L'avvocato richia-
ma principio dì laur,n .arada-
tnento dell'azione amministrati-
va, la cui violazione comporte-
rebbe la rc°sl>rasabiliCa politica
e giuridica dei soggetti  che con-
corrano i ri tale condotta, equin-
di conclude ritccomandarrcioz
«alle .Autorità cittadine di so-
prassedete sulla stesura del re-
golamento, almeno firiehì il Par-
lamento non si >;i,i drfìniiirrtaz

nae[7tc'prCinarncl7tl_i». (r,Vi@t)

Contributo d'accesso
Lo "strappo" della Lega
.dìsentare i veneti'

cnnlednrrin $x•r:mnm c nrnaoro:
-No al rc}y,lan,enno,i~_II:~!t'nti

TUPÌinlu in c tu. ululo le unioni per ndiap,xifiai
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