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Senago, 23 Novembre 2015
Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Responsabile della Trasparenza Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
All’assessore allo
SPORTELLO AL CITTADINO
POLITICHE PER LA LEGALITA’ E TRASPARENZA
PERSONALE - RAPPORTI CON L’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO

dr.ssa Ilenia Esposito
Alla Provincia
Direzione Centrale
Pianificazione e assetto territorio
Viale Piceno n.60
20100 – MILANO
protocollo@pec.provincia.milano.it
Al Ministero dei LL.PP.
c/o Prefettura
Corso Monforte
20100 – MILANO
protocollo.prefmi@pec.interno.it
Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma
Telefono: 06.6779.6700
Fax: 06.6779.6684
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it
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
posta certificata: dasein@legalmail.it
Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO
e pc Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it
________________________________________________________________________________
E-mail: info@senago5stelle.it
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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Oggetto: Chiarimenti in proposito alla Vs. risposta Prot.28434 del 20/11/2015 a seguito della ns. Prot. 25523
del 22/10/2015
Premesso che
Con lettera prot. 25523 del 22/10/2015 abbiamo richiesto la documentazione completa su
supporto informatico relativa al PRG 2004, in quanto sul sito Istituzionale erano presenti solo 3 documenti.
Considerato che
Il 17/11/2015 alle ore 10.36.58, siamo stati contattati telefonicamente dal geometra De Bortoli, a
seguito del quale è stato fissato un appuntamento con il Geom. De Bortoli per giovedì 19/11/2015 ore 17.30.
L’incontro si è regolarmente svolto giovedì 17/11/2015 alle ore 17.45 ~ alla presenza dei sig.
Galetti, De Serio e Albergo per M5S Senago e Geom. De Bortoli e successivamente geom. Ceriani, che si è
aggregato verso la fine dell’incontro.
Il geom. De Bortoli ci ha informato che su supporto informatico esistevano solo quei file già
scaricabili dal sito e che materiale informatico non ce ne era altro disponibile .
Abbiamo fatto notare che i tre file presenti sul sito due sono in formato .DWF (tav.9 e tav.12)
perciò derivabili esclusivamente da formato .DWG e uno in formato .pdf (Norme tecniche di attuazione)
I File in formato .dwf presenti sul sito sono completamente illeggibili (probabilmente a causa delle
parametrizzazione e settaggio scelti in fase di generazione da .dwg) abbiamo esibito anche una stampa di
suddetti file a riprova di quanto stavamo affermando.
Abbiamo inoltre ribadito che non ci sembrava credibile che non fossero disponibili oltre ai tre
documenti pubblicati sul sito, altri documenti in formato elettronico o scansionati.
Siamo stati invitati dal Geom. De Bortoli a fornire una chiavetta USB in modo che ci caricasse
suddetti file.
Abbiamo rifiutato invitando il geom. De Bortoli a risponderci in forma scritta indicandoci i documenti
fornibili e quelli non fornibili e per quale motivo.
Il giorno dopo, Venerdì 20/11/2912015, abbiamo ricevuto comunicazione (allego 1) via PEC con
cui venivamo invitati a recarci allo Sportello Amministrativo del Settore Servizi Territoriali a ritirare la
documentazione richiesta su CD masterizzato previo pagamento di € 9,60.
Osserviamo
Che è buona norma di trasparenza, che nelle risposte su documentazioni tecniche, vengano
elencati i documenti forniti e in che formato.
Chiediamo
prima di ritirare il CD preparato, quali documenti vi sono stati inseriti ed in quale formato, non
vorremmo che siano solo presenti i documenti .DWF già presenti sul sito e come sopradescritto
completamente illeggibili, così come lasciato intendere dal geom. De Bortoli, ma potremmo avere male
inteso e se così fosse ce ne scusiamo.
In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.

Cordiali Saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Eugenio Galetti
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