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Al Movimento 5 Stelle Senago
Senago5stelle@pec.it
e.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
e.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
e.p.c. Alla Giunta Comunale
Sede
Oggetto : Movimento 5 Stelle Senago – “Richiesta di informazioni identificative sul patrimonio
immobiliare”: segnalazione del 22/10/2013
Con riferimento alla segnalazione pervenuta il 22/10/2013, con la quale il Movimento 5
Stelle Senago segnala la totale mancata pubblicazione delle informazioni identificative degli
immobili posseduti dall’Ente, si contesta la veridicità di tale affermazione, evidenziando e
precisando quanto segue:
- Nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Beni Immobili e Gestione Patrimonio”,
dall’inizio dello scorso mese di settembre sono state pubblicate, in una tabella denominata
“Patrimonio Immobiliare”, le informazioni riassuntive riguardanti il numero e il valore complessivo
stimato dei beni demaniali, dei fabbricati classificati quale patrimonio disponibile e indisponibile, e
dei terreni, suddivisi tra patrimonio indisponibile e disponibile, di proprietà dell’Ente. La predetta
tabella riassuntiva è stata meglio dettagliata in un prospetto denominato “Inventario beni di
proprietà”, suddiviso per ciascuna categoria degli immobili sopra indicati, specificandone il
numero, il valore complessivo stimato e l’ammortamento applicato. In un altro prospetto,
denominato “Piano di Valorizzazione e Alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale”, sono

stati dettagliatamente descritti i beni immobili oggetto di programma di alienazione o locazione, con
indicazione dei dati catastali, della superficie e del relativo valore.
- Nella medesima sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Canoni di Locazione e
Affitto”, sono stati pubblicati i dati identificativi degli immobili di proprietà che l’Ente ha locato,
specificando i canoni percepiti, i locatari e la destinazione d’uso.
Sulla base del confronto con i dati allegati dal Movimento 5 Stelle, riguardanti le
informazioni sugli immobili dei Comuni di Brescia, Pesaro e Parma, che risultano indubbiamente
più dettagliate rispetto a quanto sinora pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Senago, il
sottoscritto Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, si impegna
comunque ad arricchire il quadro informativo del patrimonio immobiliare dell’Ente.
Si chiede tuttavia, al Movimento 5 Stelle, per reciproca trasparenza, di fornire indicazione
del referente delle comunicazioni che vengono inviate a questo Ente.
Distinti saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano

