
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, espone denuncia anche contro:
Il Sindaco del Comune di Mira, Maniero.
E quanti la S.V. vorrà ravvisare quali responsabili.

Precisa ulteriormente quanto segue:
In data odierna la Veritas in mattinata aveva comunicato al sig.Mustapha El Hamdi, residente in 
via Borromini 7, a Mira, (nel condominio comunale che il Comune sotto la guida del Sindaco 
Carpinetti aveva deciso di demolire vendendo l’area a terzi e privando così di n.12 appartamenti 
la  disponibilità  di  case  popolari  del  Comune),   che  nel  pomeriggio  avrebbero  fatto 
l’allacciamento dell’acqua.
Successivamente  il  sig.El  Hamdi  è  stato  contattato  telefonicamente  da  Veritas  che  gli  ha 
comunicato  che  a  causa  di  una  lettera  del  Comune  che  asseritamente  definisce  lo  stabile 
“inagibile” (inagibilità in realtà tutt’altro che veritiera e/o strutturale ma dovuta esclusivamente 
ai  distacchi  dei  servizi  essenziali,  anche  questi  decisi  dal  Comune  stesso),  non  poteva  fare 
l’allacciamento previsto.
Precisiamo che il sig.El Hamdi ha 3 bambine e moglie e va a casa di connazionali per fare la 
doccia, e che tale atteggiamento del Comune è gravissimo perché PERSEVERANTE in una via 
errata, e dà luogo ulteriormente a pensare a cosa ci sia dietro la volontà di smantellare una così 
significativa parte di abitazioni popolari per le famiglie disagiate.
L’atto del Comune si rappresenta come ulteriore violenza privata ed abuso ed omissione di atti 
di ufficio. Lo stesso Comune ha dato la residenza nei gg scorsi al sig.El Hamdi.

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