
CARPI, 18 GIUGNO 2014

AL SINDACO DEL COMUNE DI CARPI
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CARPI

INTERROGAZIONE : 
IL COMUNE DI CARPI HA INTENZIONE DI INTERVENIRE E DI FARE QUALCOSA NELLA 
VICENDA CHE VEDE MULTATA PORTA APERTA PER AVER SPESO TROPPO POCO DI UN 
APPARTAMENTO?

Premessa:

posto che l'assurdità della vicenda salta immediatamente agli occhi di ogni persona di buon senso;

posto che l'”abitare sociale” promosso da qualunque ente, insieme a tutto quello che proviene dalla 
sussidiarietà, rappresenta la nuova frontiera della crescita del senso di socialità e di risoluzione di 
problemi immediati;

posto che la burocazia dell'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto che l'appartamento viene dato 
in comodato gratuito a chi è senza tetto immediato e non ci sono ragioni per cui un ente benefico 
raggiri le tasse dovute; 

che in questo modo l'Agenzia delle Entrate raggiunge tre pessimi scopi: tarpare le ali ad ogni 
esperienza innovativa, coraggiosa e rapida, tarpare le ali ad ogni slancio di solidarietà, impedire il 
ripetersi di buone soluzioni simili;

visto inoltre che il mercato della casa è in deciso calo di prezzi e l'Agenzia delle Entrate dimostra 
oltretutto di essere molto in arretrato con le sue valutazioni a posteriori;

ritenuto che un sindaco, rappresentante di una comunità, debba dar voce allo sdegno collettivo e che 
non esistano materie al di fuori della sua competenza, almeno nel pronunciarsi;

ritenuto anche che un intervento a favore di Porta Aperta non rappresenterà un precedente, in quanto 
non sono poi tante le associazioni che a Carpi comprano appartamenti e li danno seduta stante a 
persone senza tetto;

il Gruppo consiliare CARPI FUTURA
INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:

se intenda intervenire presso gli organi competenti invitandoli a valutare la cancellazione  
dell'assurda ammenda all'Associazione Porta Aperta,

se intenda almeno pronunciarsi in merito,

se intenda in alternativa rimborsare la cifra a questa Associazione, sia come gesto di vicinanza sia 
come riconoscimento del fatto che l'esistenza di Porta Aperta alleggerisce continuamente le spese 
del Comune di Carpi in ambito sociale.

Saluti
Giorgio Verrini
Anna    Azzi
Paolo   Pettenati
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