
S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe 
Coordinamento provinciale di Venezia

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
ESPOSTO-DENUNCIA EX ART.336 E SEGG. CPP

Con il presente atto il sottoscritto DORIGO Paolo, nato a Venezia il  24-10-1959, residente a Mira 
(VE)  in  via  Corridoni  4,  in  qualità  di  rappresentante  legale  e  di  portavoce  del  coordinamento 
provinciale  di Venezia della   O.S. SLAI Cobas per il  Sindacato di Classe,  nel  merito  del formale 
esposto-denuncia a Voi indirizzato in data 26-6-2012 contro:
1) Renata Squizzato, responsabile del servizio assistenti sociali del Comune di Mira
Il Sindaco uscente del Comune di Mira, Michele Carpinetti
La Assessora ai servizi sociali uscente del Comune di Mira, Margherita Gasparini
E quanti la S.V. vorrà ravvisare quali responsabili.

Precisa ulteriormente quanto segue:
In data odierna 28-6-2012 durante la mattinata una squadra di operai del Comune di Mira sono 
arrivati in via Borromini nella casa (strutturalmente e come interni, ancora in buone condizioni, 
condominio di 12 appartamenti che necessita manutenzione e che invece il Comune di Mira su 
delibera della giunta Carpinetti aveva deciso di demolire per vendere a speculatori immobiliari) 
e dopo che il sig.El Hamdi si è allontanato, essendosi recato in Comune per fare la residenza, 
hanno asportato tutti i contatori dell’acqua potabile, come ha riscontrato al suo ritorno a fine 
mattinata il sig.El Hamdi stesso.
Tale atto è disumano e contrario alle regole del buon senso.
Qui c’è ben altro che una sola “tenzone politica” come qualcuno vorrebbe insinuare, qui c’è un 
interesse privato su un bene pubblico, altrimenti il Comune non avrebbe compiuto anche questo 
miserabile atto, dopo la indegna messinscena di due giorni fa.

Paolo Dorigo
Per il coordinamento provinciale di Slai Cobas per il Sindacato di Classe
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