
 

 

OGGETTO: interrogazione a risposta in aula “chi ha permesso quello schifo??? Parte seconda” 

PREMESSO CHE 

-  la Giunta comunale con due deliberazioni distinte ha concesso in comodato d’uso gratuito il piano terra e 

il primo piano della palazzina degli uffici dell’ex sede ATAP, affinchè venisse realizzato un dormitorio 

CONSIDERATO CHE 

- questo comodato è stato stipulato con il consorzio iris che poi ha affidato la gestione a terzi 

PRESO ATTO CHE 

-  come si può notare dalle fotografie allegate, gli ospiti del dormitorio stanno utilizzando una baracca sul 

retro della sede ex atap nella zona del parcheggio retrostante, come rifugio di fortuna, in condizioni 

igienico-sanitarie terribili, con un odore nauseabondo 

 

RILEVATO 

- che il comodato d’uso concede esclusivamente il primo piano e il piano terra della palazzina degli uffici ad 

uso dormitorio. Non si fa menzione invece del parcheggio che è da considerarsi a tutti gli effetti proprietà 

comunale. 

PRESO ATTO 

- che in risposta ad una mia precedente interrogazione l’Amministrazione aveva garantito che sarebbero 

stati presi provvedimenti e agli ospiti sarebbe stato consentito di utilizzare solamente gli spazi concessi dal 

comodato 

RILEVATO 

- che come dimostrano le fotografie allegate, questo impegno è stato disatteso e vengono nuovamente 

utilizzati spazi non consentiti e assolutamente non idonei  

 

SI INTERROGA IL  SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE 

 

- per sapere chi abbia permesso agli ospiti del dormitorio di utilizzare una baracca di fortuna per il bivacco 

in condizioni igienico-sanitarie terribili 



-per sapere se l’amministrazione comunale abbia intenzione di interdire immediatamente questo uso 

sconsiderato di quella baracca, e di vietare l’ingresso nelle proprietà della sede ex atap che non siano state 

concesse in comodato d’uso 

-per sapere se verranno presi provvedimenti contro chi ha permesso simile iniziativa 

-per sapere se vengano presi immediatamente provvedimenti contro la cooperativa che gestisce il 

dormitorio per manifesta incapacità. 
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