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Regione del Veneto
Assessorato airAiiibicntc e Prolezione Civile

Alla c.a. Assessore Gianpaolo Boltacin

Regione del Veneto
Arca Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale
Alla c.a. Ing. Luca Soppelsa

c p.c. Regione del Veneto
alla c.a. Assessore ai Servizi Sociali
On. Manuela Lan/arin

OGGETrO: disponibilità alloaai per eineraenza covid-19.

Siiniailssimi Tutti,

scrivo la presente in qualità di Presidente di Alcr. rAzienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica
della provincia di Venezia, clic gestisce alloggi di edilizia per persone die presentano delle fragilità.

In questo momento di grande apprensione per quanto sta accadendo nel nostro territorio e, più in
generale, nel mondo intero, desideriamo, viste anche le nostre fiiiatità. attivare da parte nostra un piccolo
conlribnlo.

Abbiamo degli alloggi vuoti, che - senza nulla togliere a chi ne ha diritto - in questo momento di
drammatica emergenza vorremmo mettere a disposizione del personale sanitario, medici, iniermieri, OSS,
ovviamente a titolo gratuito, come gesto concreto operativo in questa situazione che ci vede bisognosi di molle
urgenze.

Abbiamo individuato gli alloggi nei pressi dei ire ospedali Covid 19. di Jesolo. Dolo e Mestre, come
da allegato elenco (Ali. 1 ).

Gii alloggi non liaimo mobilio, né utenze, ma se di interesse, siamo a disposizione per ogni utile
collaborazione.

Son consapevole che si tratta di un granello di sabbia nel mare immenso delle necessità, ma auspico
di poter essere utile in questo momento che vede in particolare i Vostri Uffici ed il personale sanitario e della
prolezione civile davvero provato in questa emergenza,

Resto in attesa di conoscere reventualc interesse e le modalità per la consegna degli stessi.
Con i migliori saluti.
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Il Presidente

Raffaele Spernnzon
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