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Presenti Assenti  

X  Rag. Luca Segalin 

X  Dott. Valter Rosato 

X  Dott. ssa Sandra Licciardi 

 X Sig. ra Giulia Bacciolo 

X  Sig. Mauro Piazza 

 
   
 

 

Presiede il Presidente: Rag. Luca Segalin 

Assiste il Segretario Direttore  Dr. Gian Luigi Penzo 

 

Oggetto: - omissis – Assegnazione appartamento sito in Venezia Castello 4617 

4° piano. 



Consiglio del 07/04/2017 

 

Delib. n. 4 - Atti 12/17  

 

Oggetto: - omissis – Assegnazione appartamento sito in Venezia Castello 4617 

4° piano. 

 

IL CONSIGLIO 

 

Su proposta del Presidente 

 

Premesso che l’Istituzione Veneziana è proprietaria dell’appartamento sito in 

Venezia Castello 4614 quarto piano censito Sezione Venezia, Foglio 16/6 Numero 

1276 Sub. 28 Categoria A/3 attualmente libero ma non disponibile in quanto non 

abitabile. 

 

Considerato che: 

- tra le domande di locazione pervenute all’Istituzione Veneziana, vi è quella 

presentata dalla Signora - omissis nata a - omissis il - omissis residente a - 

omissis C.F. - omissis; 

- la Signora – omissis- attualmente vive a – omissis- in un appartamento che 

dovrà lasciare per avvio di sfratto e ha la necessità di trasferirsi a Venezia per 

motivi di lavoro in quanto - omissis. 

- la richiedente ha visitato l’appartamento in oggetto prendendo atto che lo stesso 

necessita di onerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per 

renderlo abitabile e ha sottoscritto la sua disponibilità (allegato - omissis) ad 

anticipare l’intera somma per la loro esecuzione stimabile in almeno 90.000 Euro 

come da relazione del Segretario Direttore (allegato - omissis). 

 

Ritenuto vantaggioso recuperare l’alloggio che per anni è rimasto infruttuoso per non 

aver trovato nessun richiedente disposto ad anticipare la consistente somma per il 

restauro, non potendo l’Istituzione Veneziana intervenire direttamente per 

indisponibilità dei fondi necessari. 

 



Acquisito il parere tecnico del Segretario Direttore. 

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Assegnare alla Signora - omissis nata a - omissis il - omissis C.F. - omissis 

l’appartamento sito in Venezia Castello 4614 quarto piano censito Sezione Venezia, 

Foglio 16/6 Numero 1276 Sub. 28 Categoria A/3 alle seguenti condizioni: 

1. La somma per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinari necessari a 

rendere abitabile l’alloggio e che saranno concordati con la Direzione 

dell’Istituzione Veneziana sarà interamente anticipata dalla Signora - omissis. 

2. A dimostrazione di avvenuto pagamento da parte della Signora - omissis di tutte 

le fatture riguardanti i lavori concordati e a seguito di presentazione dei documenti 

attestanti la legittimità e la conformità delle opere e degli impianti, sarà sottoscritta 

con l’Istituzione Veneziana giusta convenzione per la restituzione della somma 

anticipata come previsto dal Regolamento dell’Ente per la tutela della 

residenzialità a Venezia. 

 

Incaricare il Segretario Direttore degli atti conseguenti 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 



FIRMATO ALL’ORIGINALE 

 

Il Presidente Rag. Luca Segalin 

 

 

Il Segretario Direttore Dr. Gian Luigi Penzo 

 

 

 

Pubblicata all’albo dal 

per 15 giorni 

 

Il Segretario Direttore 

Dr. Gian Luigi Penzo  

 

 

 

 

 

Divenuta esecutiva per decorso del termine il  

 

ai sensi dell’art. 34 della L.R. 30.7.1991, n. 19 

 

Il Segretario Direttore 

Dr. Gian Luigi Penzo 

 

 

Venezia 07/04/2017 

 
 

 

 

 

 


