
 
 

Interrogazione  
Consiglio Comunale 17/11/2011 

 
OGGETTO: Furti Fiera Noventa 
 
Sig. Sindaco e Consiglieri tutti 
 
Da quando ho memoria, ogni anno nel  periodo della fiera di Noventa, si verificano 
una quantità di furti o tentati, che in altri periodi dell’anno non ci sono. 
 
Chiedo che dal prossimo anno, sia fatto un lavoro di prevenzione assieme alle 
forze dell’ordine. 
 
Chiunque chiede uno spazio per un’attrazione, anche se sono 30 anni che 
partecipano alla fiera, devono consegnare i nominativi che compongono l’attrazione 
e che arriveranno nel nostro Comune. 
 
Questo permette di verificare chi stazionerà nel nostro territorio, in quel periodo, e 
se tra i nominativi c’è qualcuno che ha avuto problemi con la legge per furti e 
rapine, negare il posto all’attrazione, con l’autorità che a lei Sig. Sindaco le viene 
conferita. 
 
 Anche quest’anno, come tutti gli anni, si vedevano per il centro di Noventa, facce 
che molte volte le vedi e leggi nei giornali, non per fatti di beneficenza, se vi dico un 
titolo di giornale per tutti BANDA DEI GIOSTRAI  di sicuro a tutti voi sarà capitato di 
sentirne parlare. 
 
Purtroppo, i giostrai che vivono di questo lavoro onestamente, vengono seguiti in 
tutti i Comuni da ladri di professione, che approfittano del momento festoso e di 
confusione per rubare indisturbati, queste persone non devono avere la possibilità 
di accamparsi nel nostro territorio e si possono scoprire solo se abbiamo un’elenco 
di chi arriva per lavorare. 
 
Non per ultimo chiedo , se già non lo fate, che sarebbe il caso di chiedere il Durc, o 
i versamenti Inail per chi non ha dipendenti, come per legge, qualsiasi azienda 
deve presentare per poter lavorare, forse cosi si capirà se i nominativi che vengono 
nel nostro paese sono,per lavorare in regola, in nero, oppure per fare qualcos’altro. 
 
Questa interrogazione non è per accusare una categoria, anzi è per difendere quelli 



onesti, ma soprattutto i beni e l’incolumità dei nostri cittadini, messi a dura prova 
ogni anno in questo periodo. 
 
Certo di un vostro impegno, aspetto risposta scritta. 
 
 

Lega Nord Liga Veneta insieme per Noventa 
 
Ferdinando Cacco 


