PATRIMONIO PUBBLICO
TRA ABBANDONO E VENDITA

Una serie di provvedimenti legislativi si occupano della dismissione del patrimonio immobiliare da parte degli enti pubblici: a partire dalla Legge
22 dicembre 1990, n. 403, fino alle recenti disposizioni contenute nell’articolo 27 della manovra salva Italia del dicembre 2011. Attraverso questi
dispostivi Comune, Città metropolitana, Regione e Demanio stanno dismettendo immobili e aree pubbliche. Gran parte di questo patrimonio
viene acquistato o gestito da privati per farne attività ricettive. Alcuni esempi.
Il 27 ottobre 2018: La Vida ha promosso una iniziativa per evidenziare l’impatto della vendita del patrimonio pubblico sulla città

Isola Nuova Tronchetto
Annunciato dalla Giunta Brugnaro (ottobre 2018) l’accordo tra Comune e Vtre (società che ha costruito gran parte del Tronchetto) per
avviare la riqualificazione dell’area (progetto del 2012) attraverso l’approvazione di alcune varianti urbanistiche
Il progetto:








realizzazione della caserma dei carabinieri di fronte allo stabile che oggi ospita gli uffici di Avm/Actv
posizionamento di nuovi banchi e dei servizi igienici Veritas e del parcheggio dei pullman turistici accanto alla fermata del people mover
realizzazione da parte di Vtre di edifici residenziali e ricettivi nelle aree liberate (grazie alla convenzione firmata nell’aprile del 2016)
realizzazione un’ampia area verde, che porta alle darsene
cancellazione dell’interscambio merci
spostamento del mercato itticolo e delle attività ortofrutticole
realizzazione di alcuni uffici comunali tra cui la sede della polizia municipale che lascerà palazzo Papadopoli in piazzale Roma e la control
room per monitorare tutto il centro storico

Palazzo Balbi (sest. DORSODURO)






Ente proprietario: Regione Veneto
Funzione: Sede della Giunta Regionale
Indirizzo: Dorsoduro 3901
Descrizione: l’immobile si trova nel sestiere di Dorsoduro tra Ca’ Foscari e Palazzo Caotorta Angarn. Si affaccia sul Canal Grande
nella zona detta volta de canal. Il palazzo si articola su tre piani, con mezzanino e ammezzato nel sottotetto
Inserito nel “Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare” della Regione nel 2016-2018, per un valore di 26 milioni di euro

Antico Teatro di Anatomia (sest. SANTA CROCE)









Ente proprietario: Regione Veneto
Funzione: ultima funzione rilevata è quella relativa alla sede dell’OCRAD (Organismo culturale ricreativo dei dipendenti regionali),
di fatto sottoutilizzato
Indirizzo: Santa Croce 1507, Campo San Giacomo da l’Orio
Descrizione: si tratta di un piano terra di un palazzetto del XV° secolo che affaccia su Campo San Giacomo da l’Orio ed è dotato di una
porta d'acqua ad uso esclusivo
Superficie: 192 mq
Vincoli: sottoposto a vincolo artistico, l’unità immobiliare è inclusa nello strumento urbanistico vigente nella scheda 20: “unità edilizia
speciale preottocentesca a struttura unitaria”, con le seguenti destinazioni d'uso consentite dalla parte terza della scheda 20/c: “Musei,
sedi espositive, biblioteche, archivi, attrezzature associative, teatri, sale di ritrovo, attrezzature religiose”
Inserito dalla Regione Veneto nel Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari 2016-2018. Acquistato (settembre 2017) per 911
mila euro, con trattativa privata, dall’imprenditore veneziano Alberto Bastianello (erede dei fondatori della catena Pam), dopo una serie di
tentativi d’asta andati deserti.

Palazzo Donà Balbi (sest. SANTA CROCE)









Ente proprietario: Città Metropolitana di Venezia
Funzione: Ex Provveditorato (Ufficio Scolastico Regionale). L’Ufficio è stato trasferito a Mestre
Indirizzo: Santa Croce, Riva di Biasio 1299/a
Descrizione: l’immobile è costituito da tre nuclei di diversa altezza e dimensione tra loro intercomunicanti ma con ognuno un
accesso autonomo. Due di questi sono allineati lungo Riva di Biasio e si affacciano sul Canal Grande mentre il terzo si sviluppa
come appendice all’interno ed ha due giardini/scoperti di proprietà esclusiva di notevoli dimensioni
Superficie: 3037 mq più 926 mq di scoperto
Vincoli: dichiarato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Commissione regionale per il Patrimonio culturale del
Veneto (MiBac) immobile di interesse culturale
Inserito dalla Città Metropolitana nel “Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari (2016-2018)” per 12 milioni di euro. La
vendita è stata rinviata al 2018

Ex casa del Custode dei Giardini Papadopoli (sest. SANTA CROCE)









Ente proprietario: Comune
Funzione: l’immobile risultava abbandonato da molti anni. Due magazzini posti al piano terra sono dati in uso a VERITAS, quale
ricovero attrezzature
Indirizzo: Santa Croce 242/A
Descrizione: l’immobile, di due piani, si trova all’interno dei giardini pubblici Papadopoli in aderenza con l’omonimo Hotel. Affaccia da un
lato sulla Fondamenta del Monastero, dall’altro sul giardino
Superficie: circa 108 mq
Vincoli: l’ex Casa del Custode, lo scoperto di pertinenza e il restante Giardino Papadopoli sono assoggettati allo standard urbanistico
“Verde attrezzato e giardini pubblici”. Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2016 è adottata la variante allo
strumento urbanistico vigente per l'eliminazione dello standard urbanistico
La società La Porta di Venezia s.r.l., proprietaria dell’Hotel Papadopoli, presenta al Comune in marzo 2016 una proposta per l’acquisto per
la somma di euro 507.000,00 dell’immobile per accorparlo all’hotel e adibirlo ad attività ricettiva. Si dichiara interessata ad assumere in
concessione (per almeno vent’anni) l’area scoperta di pertinenza dell’immobile (circa 480) da destinare a parterre del ristorante e a
giardino dell’albergo. Si dichiara disponibile a provvedere alla manutenzione dell’intero Giardino Papadopoli a fronte di una convenzione
per la concessione del giardino in uso esclusivo per realizzarvi non più di dodici eventi l’anno. L’ex Casa del Custode è inserita tra i beni che
costituiscono il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio (2016 – 2018)”

Palazzo Poerio Papadopoli (sest. SANTA CROCE)










Ente proprietario: Comune
Funzione: Comando della polizia municipale. Deve essere liberato entro 12 mesi dalla data del rogito
Indirizzo: F.ta Condulmer, Santa Croce 250
Descrizione: l'immobile si trova in prossimità di Piazzale Roma e presenta due prospetti architettonicamente ben delineati: uno a
est che si affaccia su Rio dei Tolentini e guarda la facciata dell’omonima Chiesa, e l’altro a ovest con affaccio sul giardino pertinenziale. Il
fianco nord che prospetta sul passaggio pedonale che attraversa i Giardini Papadopoli è congiunto al vicino hotel da un portico
Superficie: circa 1.855 mq più circa 378 mq di scoperto
Vincoli: l’immobile è ricompreso nella Variante al P.R.G. per la Città Antica e classificato come unità edilizia di tipo “C Preottocentesche
originarie a fronte tricellulare” assoggetato allo standard urbanistico “b2 Attrezzature collettive di interesse comune”. Con la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 84 del 18/03/2010 è stata adottata la variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 58 D.L.
112/2008 per l’eliminazione del suddetto standard. In data 11 gennaio 2010, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del
D. Lgs. 42/2004
Viene inserito nel Piano delle alienazioni 2016-2018 dal Comune. La Grandeur Oxley Srl ha acquistato l’immobile per 10, 8 milioni di euro
(stessa cifra della base d’asta del bando di Ca’Farsetti). In un anno i vigili trasferiranno la loro centrale operativa dalla Poerio al primo piano
dell’edificio al Tronchetto. La Grandeur Oxley ha già acquistato dall’immobiliare del Comune Ive, Palazzo Donà in campo Santa Maria
Formosa, ex sede dei Servizi sociali, che diventerà una residenza alberghiera di lusso. La società ha un ufficio a Mestre ed è collegata con la
società di Singapore diretta dal magnate della real estate Ching Chiat Kwong.

Palazzo Gussoni Grimani Della Vida (sest. CANNAREGIO)









Ente proprietario: Regione Veneto
Funzione: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Il TAR dovrà trasferirsi nell’ex convento di Santo Stefano,
nell’omonimo Campo, già sede delle Agenzie delle Entrate
Indirizzo: Cannaregio, 2277
Descrizione: l’immobile si trova nel sestiere di Cannaregio e sia affaccia sul Canal Grande, di fronte a Ca’ Pesaro. Costruito a metà del
Cinquecento per la famiglia Gussoni. La facciata del palazzo è molto elegante
Superficie: 3200 mq
Vincoli: l’immobile ha un vincolo d’interesse culturale per la Soprintendenza per la tutela dei beni storico artistici. Il PRG del Comune di
Venezia consente la trasformazione in residenziale o in strutture turistico-alberghiere. Ma nella delibera della Regione che stipula la nuova
concessione triennale per il palazzo con il Tar del Veneto, si legge che «sono state avviate le procedure per acquisire l’autorizzazione
all’alienazione da parte della Soprintendenza» per la trasformazione alberghiera che quindi non è scontata
Inserito dalla Regione Veneto nel “Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni immobiliari (2016-2018)”. Valore stimato: 13,5 milioni di
euro. La Regione Veneto ha concesso una proroga di 3 anni al Tar (fino al 2021)

Palazzo Querini Dubois (sest. SAN POLO)








Ente proprietario: Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. del Gruppo Poste Italiane.
Funzione: ultimo uso pubblico nel 2012 per ospitare una mostra; prima era stato sede della Biennale. Poi chiuso
Indirizzo: San Polo 2004
Descrizione: si tratta di un edificio sul Canal Grande, tra i ponti di Rialto e dell’Accademia. Articolato in 5 piani e 3 ammezzati e
dotato di un attracco privato “bocca d’acqua”
Superficie: 3.900 mq. più corte esterna di 220 mq.
Vincoli: Variante al PRG per i cambi di destinazione d’uso (Giunta Brugnaro)
Affidato ad operatore alberghiero (divisione italiana di Coldwell Banker Commercial) per trasformarlo in hotel di lusso. La destinazione
d’uso alberghiera doveva essere concessa dal Comune in cambio della rinuncia di parte degli affitti non versati dalla Biennale. La Variante
al PRG del Comune impedisce blocca però l’accordo

Palazzo del Catasto (sest. SAN POLO)






Ente proprietario: Demanio poi FIP
Funzione: Catasto. L’ufficio è stato trasferito a Mestre.
Indirizzo: Riva del Vin, San Polo, 744
Descrizione: l’edificio articolato su tre piani, si trova quasi di fronte a Ca’ Farsetti. Si affaccia sul Canal Grande, con una terrazza dalla quale
si vede il ponte di Rialto.
Di proprietà della Ja.no srl di Firenze dal 2011, che lo ha acquisito dal Fondo Immobili Pubblici (FIP). Il FIP (2004, secondo Governo
Berlusconi) è stato il primo fondo di investimento per le cartolarizzazioni dei beni statali. La Ja.no srl ha ottenuto dal Comune il cambio di
destinazione d’uso da direzionale a ricettivo-alberghiero dell’immobile (i proprietari hanno ricostruito la storia dell’edificio, diventato di
proprietà pubblica alla fine della seconda guerra mondiale, dimostrando come, prima di ospitare uffici, fosse utilizzato come pensione, la
pensione “Petrarca”). Il nuovo albergo, “Palazzo Veneto” sarà inaugurato a fine 2018 ed è stato commissionato dalla società Veneto Hotels
srl di Milano che fa parte della linea di lusso della catena spagnola “H10”.

Palazzo del Commercio (sest. SAN MARCO)








Ente proprietario: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare
Funzione: Camera di commercio
Indirizzo: Calle Larga XXII Marzo, San Marco 2032
Descrizione: l’immobile, restaurato pochi anni fa, si articola su sei piani di altezza e presenta una facciata monumentale. Confina
con Calle del Cristo, Piscina San Moisè e Calle delle Veste.
Superficie: 4924 mq
Vincoli: nessun vincolo
Inserito nel piano di razionalizzazione degli spazi e relativi costi di gestione dell’ente Delta Lagunare nel 2017. Base d’asta: 45 milioni di
euro. Venduto nell'ottobre del 2017 a oltre 64 milioni di euro alla società Marzo Hotel srl di Milano (si tratta di una società creata
appositamente per l’operazione ma che fa in realtà capo alla società francese, con sede legale in Lussemburgo, Zaka Investments) per
realizzare un albergo di lusso.

Palazzetto Balbi (sest. SAN MARCO)









Ente proprietario: Regione/Agenzia del Demanio (per il 12%)
Funzione: Genio Civile (fino a giugno 2016)
Indirizzo: Piscina San Zulian, San Marco 548
Descrizione: il palazzo si articola su sei piani e ha due entrate indipendenti che permettono di accedere ad una parte di uso
pubblico (uffici o negozi) e uno privato (appartamenti). La destinazione finale compatibile con la struttura potrebbe essere sia residenziale
che commerciale o direzionale.
Superficie: 1800 mq
Vincoli: nessun vincolo
Inserito dalla Regione Veneto nel “Piano di alienazione e valorizzazione immobiliare (2016-2018)”, in accordo con l’Agenzia del Demanio.
Venduto nel 2017 alla Società immobiliare Canal Grande srl per 6 milioni e 335mila euro (di cui 5 milioni 571mila incassati dalla Regione).
Diventerà un hotel.

Palazzo Donà (sest. CASTELLO)








Ente proprietario: Comune
Funzione: Servizi sociali e Municipalità di Venezia
Indirizzo: Castello 6121 - 6121 A - 6122, Campo Santa Maria Formosa
Descrizione: l’immobile si trova nell’angolo nord-est di Campo Santa Maria Formosa. Si articola su tre piani. L’accesso al piano
terra avviene dai civici n. 6121 e 6122, non comunicanti tra loro.
Superficie: 1729 mq
Vincoli: le due unità dell’immobile sono classificate come "Preottocentesche originarie" e prevedono, in presenza di alcune condizioni, tra
gli usi compatibili, anche attività ricettive alberghiere
Ceduto all’Ive – Immobiliare veneziana, controllata dalla stessa amministrazione comunale per 4 milioni di euro. Valorizzato per il cambio
d’uso e venduto per oltre sei milioni di euro al sign. Ching Chiat Kwong per farne un albergo di lusso.

Ex Caserma San Severo (sest. CASTELLO)









Ente proprietario: Comune
Funzione: attualmente chiuso. Si tratta di un ex-prigione per detenuti politici (rimasta in uso fino al 1926). L’immobile è pervenuto
al Comune di Venezia negli anni ‘50.
Indirizzo: Castello 5016
Descrizione: l’immobile si trova lungo Fondamenta San Severo, nelle vicinanze del Rio dei Greci. Articolato su due livelli, si presenta in uno
stato di manutenzione scadente.
Superficie: 1.022 m²
Vincoli: l’immobile è sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ex. D.Lgs. 42/2004) ed è
attualmente libero. Sotto il profilo urbanistico le destinazione d’uso ammesse sono: residenziale, commercio al dettaglio, direzionale e
uffici per erogazione di servizi
Ceduto nel dicembre 2013 al Fondo FIV – Fondo immobiliare gestito dalla CDP Investimenti sgr spa per essere venduto tramite trattativa
privata

Residenza Ca’ di Dio (sest. CASTELLO)








Ente proprietario: ente pubblico IRE (Istituzione di Ricovero e di Educazione) Venezia
Funzione: Casa di riposo
Indirizzo: Castello 2691, riva dell’Arsenale
Descrizione: l’immobile è stato inaugurato nel 1973 come residenza per anziani autosufficienti (che sono stati trasferiti in altre
strutture).
Superficie: 5841 mq
Vincoli: grazie a una deliberazione comunale (anno 2016) è stato eliminato lo standard pubblico che vincolava l’uso dell’edificio di origine
duecentesca, consentendo la trasformazione alberghiera
La gara per la locazione dell’immobile per 27 anni con lavori di restauro a carico, indetta dall’IRE si è svolta nel 2016: base d’asta di 945.000
euro (condizioni per la partecipazione molto selettive: deposito cauzionale di 100.000 euro, assicurazione da 20 milioni e fideiussione da
due milioni a copertura di un eventuale inadempimento contrattuale). Due concorrenti: l’imprenditore veneziano Elio Dazzo, proprietario
dell’hotel Santa Chiara, e il gruppo veneziano Sgh (Salute Hospitality group), che gestisce nove alberghi in Italia che si è aggiudicato
l’immobile per un milione 320mila euro (canone di locazione annuale di 1,350 milioni di euro per 27 anni). I lavori vengono sospesi dopo
pochi mesi. Dopo un primo interessamento del gruppo spagnolo Melià (La Meliá Hotels International è il principale operatore mondiale di
resort), sembra che l’immobile sarà gestito dal gruppo Alpitour (ottobre 2018).

Ex Gasometri (sest. CASTELLO)









Ente proprietario: Veritas
Funzione: l’area viene acquistata da Vesta (Veritas), società partecipata del Comune e della Provincia da Italgas. In occasione del
Giubileo del 2000 riceve finanziamenti statali per realizzare un terminal acqueo di accesso alla città. Attracchi e servizi non sono
mai stati utilizzati
Indirizzo: Castello, San Francesco della Vigna
Descrizione: si tratta di un’area poco costruita. I due gasometri rimasti (come archeologia industriale) sono del 1882 (verso S. Francesco
della Vigna) e del 1926 (verso la laguna)
Superficie: oltre 10.000 mq
Vincoli: area interessata a bonifica
Nonostante l’approvazione del progetto preliminare di realizzazione di impianti sportivi da parte della Provincia (presidente Zoggia) con
inserimento del preventivo nel programma di spesa triennale per le opere pubbliche 2002-2004 , la società Veritas il 31 dicembre 2012
(dieci anni dopo!) vende l’area alla società “Immobiliare del Corso Srl”. La società nel giugno 2014 presenta un Progetto Unitario che
prevede la riconversione dell’area con la costruzione di un nuovo insediamento privato (residenziale per 9500 mq, usi complementari per
1150 metri di cui 740 commerciali). Per compensare i 2.556 mq di “standard non reperiti” la convenzione prevede che la società
Immobiliare realizzerà alcuni interventi di interesse pubblico fuori ambito tra i quali una “Struttura sportiva multifunzionale coperta da
realizzarsi nell’area del cortile dell’Istituto P. Sarpi” del valore di € 750.

Ex Ospedale Sant’Anna (sest. CASTELLO)






Ente proprietario: Demanio
Funzione: Ospedale militare fino al 1986. Chiuso nonostante lavori di messa in sicurezza effettuati dal Comune in accordo col
Demanio
Indirizzo: Fondamenta Sant’Anna, Castello 505
Descrizione: l’area e l’immobile si trovano alla fine di via Garibaldi, verso San Pietro di Castello. Nella parte posteriore dell’ex ospedale c’è
un’area “nuova”: un giardino, un chiostro, le case popolari abitate e non, con al centro quel vecchio edificio abbandonato.
In accordo con il Demanio, nel 1989 il Comune di Venezia inizia un progetto di recupero degli spazi dell’ex convento. Gli interventi furano
eseguiti da Edilvenezia e sviluppati tra il 2001 ed il 2007 con la realizzazione di 103 alloggi e degli gli spazi scoperti (giardino e chiostro),
dell’impianto di depurazione reflui. Tra il 2009 e il 2010 Insula ha messo in sicurezza tetti e coperture dell’ex infermeria con un intervento
costato 203.793 euro. Ad oggi ma l’ex ospedale, la chiesa e la cappella sono edifici vuoti e inutilizzati, in attesa di interventi.

Ex Ospedale al Mare (LIDO)







Ente proprietario: Comune poi Cassa Depositi e Prestiti
Funzione: Ospedale, struttura realizzata agli inizi del Novecento e abbandonata nel 2009.
Indirizzo: Lungomare Gabriele D’Annunzio, 1 – Venezia
Descrizione: l’Ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia si compone di circa 30 unità edilizie di varie dimensioni e caratteristiche di
cui la porzione maggiore è fronte arenile. La struttura ospedaliera è stata dismessa nel 2009.
Superficie: 55.000 mq
La vicenda dell’ex Ospedale al Mare è molto complessa: inizia nel dicembre 2008 quando il Comune acquista il compendio di proprietà Ulss
12 Veneziana e del Demanio per 27 milioni di euro. Nel 2013 il Comune vende l’intero complesso (esclusa l’area della Favorita) a Cassa
Depositi e Prestiti per 50 milioni di euro. Dopo alterne vicende in cui questa area passa nelle mani di Hines Italia (2015), società
immobiliare USA che gestisce anche i due grandi alberghi del Lido Excelsior e Des Bains. Le tre proprietà sono date in gestione a EstCapital
che le amministra attraverso il fondo Real Estate. A giugno 2018 viene data notizia che il gruppo Club Med (dei cinesi di Fosun) intende
realizzare una struttura ricettiva con 350 camere e il gruppo Hotelturist (che opera con il brand Th resorts, partecipato al 45,9 da Cdp
Equity) intende realizzare un resort di 180 camere, per famiglie. Hotelturist gestisce altre 30 strutture alberghiere di fascia medio-alta . Cdp
Equity è lo stesso che sta investendo nell’housing temporaneo per studenti a Santa Marta.

Complesso La Favorita (LIDO)







Ente proprietario: Comune
Funzione: Ex Cral (Circolo ricreativo assistenziale culturale dipendenti e pensionati). Chiuso da diversi anni
Indirizzo: vicino all’ex Ospedale al Mare
Descrizione: la dismissione del parco urbano multifunzionale ha devastato il verde e degradato gli edifici presenti e riempito di
erbe i campi da gioco
Superficie: circa due ettari
La vicenda di quest’area si intreccia a quella dell’Ex Ospedale al Mare. Di proprietà del Comune, viene inserita nuovamente nel “Piano di
alienazione e valorizzazione immobiliare (2016-2018)” del Comune di Venezia nonostante il lavoro del Forum promosso dalla Municipalità
che ha visto la partecipazione attiva di cittadini e associazioni.

Isola di Poveglia







Ente proprietario: Demanio
Funzione: l’isola ha svolto la funzione di stazione per la quarantena marittima nel corso dell’Ottocento e fino al secondo
dopoguerra. Alcuni edifici sono stati adibiti a convalescenziario geriatrico, dismesso definitivamente nel 1968. Ceduta al Demanio,
è stata oggetti di vari progetti di recupero tra cui ad esempio la proposta mai realizzata del Centro Tusristico Studentesco e
Giovanile (1997) per la realizzazione di un ostello della gioventù. Dal 2003 è gestita da Arsenale di Venezia spa, compartecipata dal
Comune di Venezia e dall’Agenzia del Demanio. Versa in stato di abbandono.
Descrizione: Isola della Laguna Sud, di fronte a Malamocco, lungo il Canal Orfano.
Superficie: 7,25 ettari
Nel 2014 è stata inserita nell’elenco dei beni in un “invito pubblico a offrire” per essere assegnata per 99 anni attraverso asta con riserva di
valutazione. All’asta partecipano l’Associazione Poveglia per tutti e l’imprenditore Luigi Brugnaro, futuro sindaco della città di Venezia.
L’offerta di Brugnaro viene valutata come inadeguata dal Demanio. Attualmente inserita tra i beni del bando Fari/Valore Paese.

Isola di San Secondo






Ente proprietario: Demanio
Funzione: dopo la guerra fu concessa in custodia a una famiglia e, per un breve periodo, fu utilizzata come allevamento di animali
da cortile. Nel 1950 il Comune decise di restituirla al Demanio. Risulta abbandonata da diversi anni
Descrizione: Sorge tra San Giuliano e Venezia, si trova a soli 114 m a sinistra del Ponte della Libertà. È stata un presidio militare di
cui oggi non restano traccia. Risulta completamente ricoperta dalla vegetazione.
Superficie: agli inizi del secolo la superficie dell’isola era di circa due ettari mentre oggi, a causa dell’erosione, si è ridotta a poco più di un
ettaro
Inserita (assieme all’ottagono di Ca’ Roman) nel 2017 nel bando “Fari, torri ed edifici costieri” nell’ambito di “Valore Paese – Dimore”,
promosso dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero della Difesa (attraverso Difesa Servizi SpA, in collaborazione con CONI, Federazione
Italiana Vela, WWF Italia, Touring Club Italia, Cittadinanzattiva, Agenzia Nazionale Giovani e insieme ai partner DIMORE). È stata presa in
concessione per 50 anni dalla società New Fari Srl che si è aggiudicata il bando, nonostante la società veneziana Tecnologie Ecologiche
Venezia (Tev srl) avesse ottenuto dal demanio il preventivo consenso per il suo progetto. di San Secondo.

