Senago, 8 Settembre 2013
Al Comune di Senago (MI)
Settore Servizi Territoriali
via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago
All’Autorità Procedente
Arch. Maurizio Donadonibus
All’Autorità Competente
Dott.ssa Monica Brivio
All’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
Recapiti
Tel. 02-8692667 / 346-0688592
Mail: pandolfo@dasein.it pandolfo@dasein.it
c/o DASEIN s.r.l.
sede legale: Lungo Dora Colletta, 81
10153 TORINO
Tel. 011 / 240.42.11 - fax 011 / 240.42.35
posta certificata: dasein@legalmail.it
Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO
e Pc. Alla Regione Lombardia
Direzione Generale
Territorio, Urbanistica e difesa del Suolo
Assessore al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo
Sig.ra Viviana Beccalossi
viviana_beccalossi@regione.lombardia.it
Dirigente Unità Organizzativa Strumenti per il governo del territorio
Sig. Alberto Biancardi
alberto_biancardi@regione.lombardia.it
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Oggetto: P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio - Avviso di messa a disposizione del Documento di Piano,
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica - …a presentare osservazioni e
proposte, … entro il 5 novembre 2013.
Premesso
-

Riscontriamo per l’ennesima volta ancora errori nella trasparenza e nella
comunicazione tra l’Istituzione Comunale ed il resto dei Cittadini. Per questi ultimi
non è piacevole continuare a districarsi in un campo minato alla ricerca della via di
fuga.

-

Osserviamo che la pubblicazione di quanto in oggetto in albo pretorio è avvenuta
nel pomeriggio di venerdì 6 settembre 2013.

-

Osserviamo che gli uffici comunale chiudono alle ore 12,00.

-

Osserviamo perciò, che la cittadinanza è stata di fatto impossibilitata a prender
visione dei documenti nel giorno della loro pubblicazione cioè, nella giornata di
venerdì 6 settembre 2013.

-

Osserviamo che lo stesso avviso, in albo pretorio al numero 2013/797, non è stato
esposto e pubblicizzato attraverso la cartellonistica
delle Comunicazioni
Istituzionali del comune come dovuto, infatti i cittadini che non utilizzano gli
strumenti informatici non possono essere a conoscenza dell’apertura della nuova
procedura (Vas).

-

Osserviamo al contrario che c/o il sito della Regione Lombardia questa
documentazione c’è.

-

Osserviamo perciò: “due pesi – due misure” o “regole diverse con Regione e/o con
gli altri soggetti”.
Chiediamo

Perché l’amministrazione di Senago continua a disattendere le legittime e corrette
esigenze di informazione e trasparenza dei propri atti amministrativi dovute alla
cittadinanza.
Convinti di un Vs. celere riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
M5S Senago
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