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Non ci sarà nessun raddoppio dei
pubblici esercizi in campo Santa
Margherita. Una volta venuto a
conoscenza di alcuni tentativi
impropri di ampliamento utiliz-
zando locali vicini ma non adia-
centi, il sindaco Luigi Brugnaro
ha chiesto alla direzione Com-
mercio di chiudere ogni possibile
falla normativa per evitare specu-
lazioni e l’insorgere di nuovi
conflitti tra cittadini ed esercen-
ti.
Così, sulla scorta di un’interro-

gazione urgente presentata dai
consiglieri fucsia Paolo Pellegri-
ni, Francesca Rogliani e Mauzi-
zio Crovato (in seguito alla lettu-
ra di una serie di articoli sul
Gazzettino), è stata emanata ieri
dal direttore dei Servizi al Cittadi-
no, Stefania Battaggia, una circo-
lare interpretativa in cui si chiu-
de la porta ad ogni tentativo di
questo genere. Una circolare im-
mediatamente operativa, che do-
vrebbe chiudere ogni porta ai
tentativi di ricavare nuove attivi-
tà di somministrazione (propria
o impropria) ricorrendo all’am-
pliamento in locali non contigui.
Il problema è nato dopo la

segnalazione dei lavori in corso
all’ex fiorista di Santa Margheri-
ta, che stanno attrezzando il loca-
le con una vera e propria cucina,
con tanto di bancone. Questa
dovrebbe diventare la cucina a
servizio del bar Duchamp, che si
trova di fronte, ma il Comitato
residenti ha denunciato l’opera-
zione che «apre la strada ad un
raddoppio dei locali in campo,
aggirando la norma del contigen-
tamento delle licenze» aveva det-
to il portavoce, Nicola Monsele-
san, chiamando in causa l’ammi-
nistrazione. L’altro giornoMonse-
lesan ha incontrato lo stesso
consigliere Crovato che, con i
colleghi veneziani del gruppo
fucsia, ha presentato l’interroga-
zione. «L’area é il fulcro della
cosiddetta movida veneziana con
la presenza di ben 25 esercizi che

operano con musica e intratteni-
menti fino a notte fonda» scrivo-
no i consiglieri ricordando le
proteste dei residenti. Di qui la
richiesta al «sindaco e agli uffici
competenti di accertare l’apertu-
ra di un nuovo locale, come
“dependance” dell’esercizio Du-
champ sito nel campo stesso». E
la preoccupazione «di fronte ad
un escamotage del genere che
potrebbe arrecare nuovi danni e

(g.prad.) Si erano intrufolati
in un magazzino vicino al
campo dei Santi Giovanni e
Paolo e l’avevano trasformato
nella loro dimora abusiva con
allacciamenti volanti, mate-
rassi a terra, fornelli elettrici
e bombole di gas.
Sette tunisini sui 30 anni

sono stati sgomberati martedì
dal magazzino di una donna
vicentina a Cannaregio: tutti
denunciati per invasione di
edifici e uno di loro è stato

arrestato perché rientrato ille-
galmente in Italia dopo esser
già stato espulso.
La proprietaria delmagazzi-

no, udendo strani rumori e
sospettando di avere degli in-

quilini indesiderati, ha avver-
tito il 113 mercoledì mattina e
la pattuglia delle volanti, inter-
venuta sul posto, ha constata-
to che sette individui occupa-
vano abusivamente l’immobi-

La risposta del sindaco a tempo di record ad un’interrogazione dei fucsia

Limitare o annullare i cam-
bi d’uso, mettere paletti sul-
la compravendita di secon-
de case e far cambiare la
legge regionale sul turismo.
Queste sono alcune delle
misure che suggerisce la
delibera presentata dal
gruppo Pd sulla salvaguar-
dia della residenzialità a
Venezia. La proposta di
provvedimento fa parte di
un pacchetto di cinque (di
cuattro già presentate) sulla
salvaguardia della comuni-
tà veneziana dallo sfrutta-
mento abnorme da parte
dell’economia turistica.
A presentare il progetto è

statoNicola Pellicani, il qua-
le ha suggerito la ratio delle
azioni da seguire: negare
cambi di destinazione d’uso
e seguire l’esempio di Bar-
cellona e Berlino sul contra-
sto al mercato delle case a
fini esclusivamente turisti-
ci. Inoltre, Pellicani ha sotto-
lineato l’esigenza di ripensa-
re l’uso degli spazi pubblici.
«Va migliorato - ha detto -

l’equilibrio tra l’uso a scopi
economici e ad usi civili,
controllando l’eccessiva
espansione degli usi com-
merciali come il plateatico
per i tavolini. Vorrei ad
esempio conoscere quanto i
pubblici esercizi pagano di
plateatico nelle varie sone
della città, per sapere quan-
to si può aumentare il costo

nelle zone più calde, dove la
richiesta è continua, e dove
il costo può essere invece
ridotto per incentivare le
attività in zone periferiche».
Il consigliere fucsia Paolo

Pellegrini ha in parte conte-
stato questa visione, soste-
nendo che per certi immobi-
li non potevano che diventa-
re un albergo per essere
venduti, mentre i plateatici
per lui non si sono allargati
più di tanto.
Per Giovanni Pellizzato

(lista casson) bisogna impor-
re lo stop alle attività ricetti-
ve irregolari e Rocco Fiano
(lista Casson) ha suggerito
di mettere in linea tutte le
istituzioni, Curia compresa,
per reperire le case da desti-
nare ai residenti.
«Purtroppo - ha risposto il

vicesindaco Luciana Colle -
quasi tutta lamateria discus-
sa qui è di competenza stata-
le e non possiamo fare più
di tanto. Tuttavia, posso di-
re che le segnalazioni dei
cittadini di attività non cen-
site dal Comune funziona e
a ieri ne sono arrivate 374,
che sono all’attenzione dei
vigili. Quello che stiamo cer-
cando di fare - ha concluso -
è cercare di svecchiare un
po’ la residenza attraverso
un’offerta soprattutto rivol-
ta a giovani famiglie».

M.F.
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TUTELA DELLA RESIDENZA

LapropostadelPd
Limitare i cambid’uso
e le occupazionidi suolo

LA NUOVA CIRCOLARE

L’ampliamento sarà ammesso solo
per immobili adiacenti e comunicanti

IL CASO

I residenti del campo
avevano evidenziato

il rischio di raddoppio
dei pubblici esercizi
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Stopanuovi locali
aSantaMargherita
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Sarà venduto per oltre 20 milioni di euro
PalazzoDonàGiovannelli, già impacchet-
tato per diventare uno degli hotel di lusso
più grandi del centro storico veneziano,
cioè con un progetto in fase avanzata.
Proprio così, il prestigioso palazzo

gotico veneziano con
porta d’acqua che si
affaccia sul Rio di Noa-
le a Cannaregio è vasto
oltre 6mila metri qua-
drati. Ametterlo in ven-
dita per conto di un
privato è la Lionard
Luxury Real Estate,
azienda leader in Italia
nel settore immobiliare
della fascia del lusso. Il
proprietario lo aveva
comprato circa un an-
no e mezzo fa da Ive, la
società immobiliare ve-
neziana partecipata al
99,52% dal Comune e al
0,48% da Avm. Acqui-
stato ben prima dell’en-
trata in vigore della
norma che blocca gli
automatismi d’ufficio
per i cambi d’uso degli
edifici, il palazzo viene
messo in vendita già
con un progetto per diventare un hotel di
lusso. Lo stabile a pochi metri dal Canal
Grande è rimasto chiuso e in stato di
semi-abbandono per diverso tempo, vien
da sé che le possibilità che qualcuno lo
compri con obiettivi non remunerativi o
comunque diversi da quello alberghiero,
sono più uniche che rare. E torna a farsi
sentire il problema di una città svuotata
delle sue dimore e abitanti, con l’ennesi-
mo palazzo storico destinato ad accoglie-
re facoltosi visitatori. Gli interni, con gli
originali soffitti decorati in stucco, oro e
affreschi, vetri policromi e pavimenti in
mosaico Firenze, sono adornati di stuc-
chi e dipinti, e ospitavano uno dei più
enigmatici capolavori della storia dell’ar-
te: La Tempesta di Giorgione (1502). Il
dipinto vi era arrivato nel 1875, quando
l’allora proprietario del palazzo, il princi-

pe veneziano Giuseppe Giovannelli,
l’aveva acquistato dalla nobile famiglia
Manfrin, pagandolo 27 mila lire. L’edifi-
cio costruito tra il XV e il XVI secolo, è
appartenuto ad alcune famiglie dell’ari-
stocrazia veneziana e nel 1538 fu donato
a Francesco Maria della Rovere, duca di
Urbino, che ne fece la sua residenza. In
molti però lo ricordano per esser stato

sede, fino ai primi anni duemila, della
Casa d’Aste Semenzato.
Posizionato alla confluenza di due

canali, l’edificio ha due facciate: la
principale, in stile tardo gotico venezia-
no, dall’aspetto imponente e scenografi-
co, e l’altra, lunga circa quaranta metri,
risultato di più epoche. Dal portale
monumentale si accede a una corte,
attorno a cui si sviluppa l’edificio, dispo-
sto su 5 piani, con una superficie com-
plessiva di 6.125 metri quadrati di
interni, più 700 di giardini, corti e
porticati. Dal pianterreno una scala
ottagonale conduce ai piani superiori,
tra cui quello nobile, dove un tempo
risiedeva il principe Giovannelli, che
con i suoi 1.300 mq si candida ad essere
il più grande di Venezia.
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nuove situazioni critiche per l’in-
tero centro storico».
Il sindaco ha così chiesto una

relazione immediata agli uffici.
Ciò che è risultato agli atti è che
al momento è in corso una tra-
sformazione di locali di carattere
edilizio per un “esercizio di ven-
dita di alimenti”, ma è risultato
anche evidente che esercenti e
professionisti potrebbero appro-
fittare di un equivoco per aggira-
re l’ambito di tutela per il campo
che prevede un numero chiuso di
pubblici esercizi. Considerato il
fatto che l’amministrazione ha
rilevato che effettivamente alcu-
ne casistiche di ampliamento di
superficie si sono poi tradotte
nell’apertura di una seconda e
autonoma attività di sommini-
strazione, è stato deciso di chiari-
re le cose, anche alla luce di una

sentenza del Tar Veneto (la 725
del 25 giugno 2015). Nella circola-
re, in sostanza, si dice che il
Comune non può considerare
“ampliamento” della superficie
di somministrazione quello rea-
lizzato in unità immobiliari indi-
pendenti, ma solo quello che
avviene mediante l’utilizzo di
altre unità immobiliari contigue
e comunicanti con il locale origi-
nario. Ergo, un intervento come
quello descritto poco sopra sarà
considerato come nuova apertu-
ra e, trovandosi in zona contin-
gentata, non ne sarà consentita la
conclusione. Il provvedimento,
ovviamente potrà essere impu-
gnato al Tar, ma a Ca’ Farsetti
sono fiduciosi della sua tenuta.
Inoltre, sembra sia in dirittura
d’arrivo l’intesa con la Regione
che darà piena operatività alla
delibera “no kebab e pizze al
taglio” votata dal Consiglio comu-
nale prima dell’estate e non anco-
ra operativa. Nel frattempo sono
state effettuate diverse trasfor-
mazioni in questo senso (pizza,
gelati, pasta, kebab) che non si
potranno più fare una volta che
sarà arrivato il via libera dalla
Regione.
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le in condizioni di fatiscenza e
pericolosità. A cominciare da-
gli allacciamenti volanti di
energia elettrica e acqua: fili
volanti elettrici correvano da
una parte all’altra della stanza

creando un improvvisato im-
pianto di illuminazione e, at-
traverso un tubo in plastica, si
attingeva l’acqua dall’esterno.
Pessime anche le condizioni
igienico sanitarie: gli agenti
hanno trovato dei fornelli elet-
trici, bombole di gas e giacigli
poggiati direttamente sul pavi-
mento.
Gli uomini della Polizia han-

no fermato e identificato i

sette occupanti, tutti di nazio-
nalità tunisina, accompagnan-
doli in Questura per procede-
re nei loro confronti e capire
la titolarità sull’utilizzo del
magazzino.
I locali, come spiegato dalla

proprietà, erano stati dati in
regolare affitto ad un conna-
zionale. Alla fine però, il depo-
sito veniva utilizzato in tutto e
per tutto come un’ unità abita-

tiva.
Pare che i tunisini non aves-

sero occupazioni o attività par-
ticolari ma avessero solo cer-
cato un posto dove poter man-
giare e dormire.
Con gli accertamenti inQue-

stura è inoltre emerso che uno
dei sette tunisini, A.T., 31
anni, era già stato espulso dal
territorio nazionale, mentre
altri due erano del tutto privi

di documenti di soggiorno.
Per il 31enne che ha fatto

illegalmente ritorno in Italia è
scattato l’arresto mentre i due
connazionali irregolari hanno
ricevuto il decreto di espulsio-
ne.
T.A. sarà giudicato oggi per

direttissima, per tutti è scatta-
ta la denuncia penale per
invasione di edifici.
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La polizia trova allacciamenti volanti, bombole di gas, fornelli da campeggio e materassi

Sette tunisini abusivi inunmagazzino
LA ZONA

La scoperta

a Santi Giovanni

e Paolo

IL RISIKO IMMOBILIARE

Palazzo invenditaper20milioni
HotelnelladimoraGiovannelli
L’edificio in rio diNoale ha ospitato “LaTempesta” delGiorgione
ed è appartenuto all’Ive, società del Comune. C’è la richiesta per l’albergo

Giorgia Pradolin

VENEZIA

PrimoPiano

DORSODURO

Palazzo Donà

Giovannelli,

ultimamente

di proprietà

dell’Ive, aveva

custodito

anche “La

Tempesta”

del Giorgione
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