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Al Movimento 5 Stelle Senago
senago5stelle@pec.it
Sig. Eugenio Galetti

p.c. Alla Civit
Commissione Indipendente per la Valutazione
la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA
segreteria.commissione@pec-civit.it
p.c. Alla Commissione per l’accesso ai documenti
Amministrativi c/o
Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coord. Amministrativo
Via della Mercede, 9
00187 ROMA
commissione.accesso@mailbox.governo.it
p.c. All’Organismo Indipendente di Valutazione
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
c/o DASEIN s.r.l.
Lungo Dora Colletta n. 81
10153 Torino
pandolfo@dasein.it
p.c. Alla Giunta Comunale
Sede

Oggetto : Movimento 5 Stelle Senago - “Richiesta di informazioni identificative sul patrimonio
immobiliare”: segnalazione del 30/01/2014, prot. n. 2421.

Con riferimento alla segnalazione pervenuta in data 30/01/2014, prot. n. 2421, con la quale
il Movimento 5 Stelle Senago evidenzia la mancata pubblicazione delle informazioni identificative
degli immobili posseduti dall’Ente, si comunica che tali dati sono stati pubblicati nei giorni scorsi
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” - “Beni Immobili e Gestione Patrimoniale”“Patrimonio Immobiliare” - “Quadro analitico Beni Immobili Comunali”, integrando le precedenti
tabelle sintetiche, pubblicate nei mesi scorsi, riguardanti i beni demaniali, i fabbricati del patrimonio

disponibile ed indisponibile, e i terreni del patrimonio disponibile ed indisponibile, di proprietà
dell’Ente.
Nel “Quadro analitico Beni Immobili Comunali”, gli immobili sono stati distinti per tipologia,
ubicazione, identificazione catastale e destinazione d’uso.
Con specifico riferimento ai terreni dell’area di via Trento, identificati catastalmente al
foglio 14, mappali 730 e 736, si comunica che gli stessi sono stati acquisiti al patrimonio
immobiliare comunale, quali aree “standard”, a seguito di convenzione urbanistica stipulata nelle
ultime settimane dell’anno 2012: tali terreni non sono stati ancora inseriti nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, in quanto soggetti ad interventi di trasformazione da parte
dell’operatore privato, a cui seguirà il collaudo delle opere realizzate (strade e parcheggi), al
termine del quale le aree diverranno pienamente disponibili per l’Ente.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Il Responsabile della Trasparenza
Dott. Norberto Zammarano

