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Oggetto: riscontro alla Vostra nota prot. 100743 del 21/04/2017 di richiesta di copia/ripubblicazione degli Allegati Tecnici (disegni/Planimetrie) del provvedimento di “Approvazione
del Progetto di gestione produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98 ATEg16 –
Cassina Nuova SN1 – Comuni di Bollate e Senago – Bacino 3 Consorzio di Senago”.
Gentile,

a riscontro della nota di richiesta in oggetto - verificata l'avvenuta pubblicazione del provvedimento
da parte della scrivente Amministrazione nel tempi e secondo le modalità proscritte dalla legge – si
provvede a mettere a disposizione i documenti richiesti con firma digitale in formato standard
smime (p7m) come da procedura operativa dell'ente nel rispetto delle indicazioni del Codice per
l'Amministrazione Digitale nonchè per Vostra utilità in formato pdf; i documenti richiesti saranno
disponibili al link https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/condivisioni/index.php/s/ZiccEc2RFXxLKWy attivo
fino al 1 giugno.
Atti e provvedimenti della pubblica amministrazione risultano formalmente validi solo se dotati di
firma digitale ed è per questo che questa Amministrazione ha scelto tale formato per la
pubblicazione all'Albo Pretorio in maniera che chiunque possa non solo visualizzare ma anche
verificare l'autenticità dei documenti originali; non risulta più possibile invece – come anche da Voi
evidenziato - provvedere all'affissione dei files anche in formato Pdf che un tempo venivano uniti
per facilitare l'utilizzo da parte dell'utenza ma che ad oggi - con la proliferazione di documenti con
più di una firma digitale – generano errori nella restituzione.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.
Il Direttore ad interim
Settore Risorse Idriche e Attivita' Estrattive
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Firmato digitalmente
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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