C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

L’ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE ANTONELLA FERRARIS:
“L'AMMINISTRAZIONE EFFETTUA CONTINUI CONTROLLI CON L'AUSILIO DELLE
AUTORITA' COMPETENTI”

In data 28.06.2018 ho ricevuto la lettera in cui una "cittadina domese" segnalava come
dal 2015 il Comune desse ospitalità presso un proprio alloggio ad un falso indigente.
Tempestivamente, come è mia abitudine, in data 2.07.2018 ho risposto alla
denunziante con una nota di questo tenore:
“Gentile signora,
riscontro Sua del 25.06.2018.
Premetto che il mio atto di nomina è del 20.06.2016 pertanto non sono a
conoscenza delle circostanze che mi ha esposto e non ho reperito agli atti segnalazioni
in merito.
Al di la dei lavori di ristrutturazione, abbiamo ritenuto che la casa di riposo non
fosse un "parcheggio" per altri soggetti e che gli anziani debbano vivere serenamente
non disturbati da estranei con difficoltà di vario genere.
Ciò premesso ho provveduto a spostare un buon numero di persone che nulla
avevano a vedere con gli anziani.
Affinchè la mia risposta possa essere esaustiva la invito a comunicarmi il nome
della persona in questione, affinchè si possa procedere agli accertamenti del caso.(la
invito
a
voler
indirizzare
la
corrispondenza
a
:
antonella.ferraris@comune.domodossola.vb.it).
Le assicuro che i controlli vengono effettuati anche con l'ausilio delle autorità
competenti e che riusciremo a "stanare i furbetti".
La ringrazio per la segnalazione e resto in attesa dell'informazione richiestale.
L'Assessore alla Coesione Sociale
Antonella Ferraris"
Venuta a conoscenza, questa mattina, del nominativo della persona ritenuta "furbetta", dopo aver
esaminato la documentazione agli atti, ho inoltrato alla "cittadina domese" la seguente missiva:
"Domodossola, 5.07.2018
Gentile signora,
faccio seguito a mia del 2.07.u.s.
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La signora, oggetto di denuncia il cui nominativo mi è stato comunicato questa mattina, ha
depositato presso l'ufficio competente regolarmente i modelli ISEE.
La Guardia di finanza già nell'anno 2016 ha effettuato i controlli e non sono emerse irregolarità.
La presunta "furbetta" è stata spostata dalla casa di riposo, per le motivazioni note,
temporaneamente in un alloggio ATC e ad oggi non è assegnataria dell'alloggio.
Preciso comunque che la signora ha i requisiti per essere inserita in una casa ATC.
All'incontro fissato sarà mia cura rispondere puntualmente alle sue richieste.
L'Assessore alla Coesione Sociale
Antonella Ferraris"

In ogni caso, rispetto a tutte le iniziative e le scelte in ambito di politiche sociali, sono a ribadire che
nessuna azione di controllo possibile viene e verrà trascurata nell’ottica della totale trasparenza della
gestione della cosa pubblica.

L'ASSESSORE ALLA COESIONE SOCIALE
Antonella Ferraris

