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Senago 15 Agosto 2016
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
Settore Servizi Territoriali
Al Responsabile arch. Maurizio Donadonibus
Al Comandante Polizia Locale
Vincenzo Avila
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
Via S. Bernardo,7 20030 Senago
Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità - Sicurezza
P.c.
a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI

Ogge o: Can ere in via Pascoli n° 7 a Senago

Osserviamo

Ci è stato segnalato, da diversi ci adini senaghesi, l’apertura di un can ere in via
Pascoli n° 7 angolo via Mon tra i mesi di Luglio e Agosto c.a..
All'esterno dell' abitazione non sono appos i cartelli obbligatori con i da di can ere
e rela ve autorizzazioni .
Nell'elenco pra che edilizie pubblicato in Albo Pretorio, rela ve al mese di Luglio
2016 pubblicato il 10/08/206, non sono richiamate autorizzazioni rela ve al can ere
in ogge o.
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Considerato che
• Il D.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del
cartello di can ere con i da sui lavori da eseguire e le rela ve autorizzazioni.

• Nel caso di lavori priva le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, nel caso di lavori pubblici sono ﬁssate dalla Circolare del
Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle
dimensioni minime di 1 mt. di base x 2 mt. di altezza.
Chiediamo
Di conoscere se sono sta autorizza lavori e rela ve pra che edilizie e se si,
quali.
Di veriﬁcare quanto esposto e assumere, eventualmente, tu e le
determinazioni del caso e di rispe%va competenza.
Sicuri di un Vostro cortese riscontro
Cordiali Salu
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Eugenio Galetti
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