
 

Interrogazione  
Consiglio Comunale 17/11/2011 

 
OGGETTO: Degrado Noventa 
 
Sig. Sindaco e Consiglieri tutti 
 
Nel palazzo ai confini di Noventa, famoso per tutti a causa dell’inserimento della 
sala giochi, si sta innescando una bomba ad orologeria. 
 
Le famiglie italiane che vi abitano, ormai diventate minoranza, stanno vivendo 
un’inverno  difficile, a causa delle famiglie di extracomunitari che non pagano le 
spese del condominio. 
 
A causa del mancato pagamento alla ditta fornitrice del gas, il palazzo è riscaldato 
solo tre ore il mattino e tre la sera, per norma di legge, in quanto la ditta fornitrice 
stessa avanza circa 14.000 euro ed ha sospeso l’erogazione normale. 
 
Inoltre il condominio ha un debito con la banca di 20.000 euro e, per colpa di chi 
non vuole pagare niente, non è possibile fare un piano di rientro con la banca 
stessa.  
Duole dirlo, ma il passo successivo sarà un’ingiunzione di pagamento, con il 
relativo pignoramento del palazzo da parte della banca. 
 
Sig. Sindaco, si metta nei panni di chi ha acquistato un appartamento in quel 
palazzo, pagandolo anche caro perché a Noventa i prezzi degli immobili sono alti: 
si trova ad avere, a distanza di pochi anni, un appartamento non solo che  vale la 
metà (forse) ma che è anche invendibile (altro che rivalutazione dell’immobile!). Se 
poi aggiungiamo che il palazzo verrà ipotecato, con tutti gli appartamenti in quota 
parte, il valore dell’immobile sarà pari a zero. 
 
I condomini con l’amministratore più volte sono venuti a parlare con Lei,l’ultima 
volta il 04/11/2011, denunciando il degrado e fornendo l’elenco di chi in quel 
palazzo sfrutta i suoi connazionali, affittando posti letto, ma finora non hanno avuto 
alcuna risposta. 
 
Non sto qui a ricordare che le stesse persone che hanno creato tale situazione 
godono di vantaggi dati dall’ISEE, che addirittura hanno avuti gli orti sociali e 
queste persone poi si vendono le verdure nel condominio, ecc., ecc. 



 
 
Sono qui a dire che le famiglie italiane sono esasperate e si aspettano dall’attuale 
amministrazione un aiuto per riportare la legalità nel palazzo, prima che sia troppo 
tardi e succeda qualcosa tra i condomini. 
 
Non vorremo che il mancato controllo da parte del Comune sia una sorta di paura 
ad intervenire in quel palazzo!  
Quando si perde il controllo della situazione, succede quello che è successo alla 
fiera del folpo: le forze dell’ordine hanno dovuto desistere dal sequestro delle merci 
taroccate perché gli extracomunitari, essendo numerosi si sono ribellati.  
 
Quando la cosa è circoscritta è facile da governare ma se si lascia ingrandire verrà 
sempre meno il rispetto delle regole da parte di questi “furbi del quartiere”.     
 
Spero in un vostro interessamento per questi cittadini di Noventa, che non si 
sentono di serie B ma di una serie inclassificabile. 
 
Chiedo cortesemente una risposta scritta. 
 
 
 
 
 
Lega Nord Liga Veneta Insieme per Noventa 
 
Ferdinando Cacco 
 
 
 
 

 


