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Senago, 29 novembre 2017

Al Comune di Senago
postacer'ﬁcata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Bere a
All’ Assessore al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Personale, Aﬀari Generali,
Aziende Partecipate, Sicurezza e Protezione Civile
Sig. Valerio Mantovani
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biaso o

E p.c.: ai Consiglieri comunali e alla Giunta del Comune di Senago

Ogge o: Formale interrogazione con richiesta di risposta scri0a - Richiesta informazioni in
merito all’invio di comunicazione in data 19 Se embre 2017 da parte della Polizia Locale
alle famiglie di Via Mascagni 85 e ai proprietari dei lo* di terreno nel Parco delle Groane.

I So0oscri2 Consiglieri Comunali,

Premesso che
alcuni ci0adini di Senago, residen' e/o proprietari di lo2 di terreno nella zona nord-nord/ovest del
nostro comune (quar'ere Mascagni), hanno ricevuto una comunicazione da parte del Comune di
Senago - Corpo di Polizia locale, allegata alla presente, per la rimozione di pale2 e catena plas'ca
si' su proprietà privata.
La stessa missiva veniva indirizzata anche a Marchio Romeo(Arem Costruzioni) e per conoscenza al
Parco delle Groane ed al Comando dei Carabinieri di Senago.
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Osserviamo che
La le0era, a noi rilasciata dal Comune a fronte della richiesta di accesso agli a2, non presenta la
ﬁrma del responsabile del procedimento e il 'mbro dell’uﬃcio – rispe0o all’originale inviata ai
ci0adini - e sopratu0o non presenta il numero di protocollo del Comune di Senago .
La stessa le0era, non essendo inserita a protocollo, parrebbe una comunicazione “non uﬃciale” tra
Polizia Locale e Ci0adini.

Ciò premesso, con la presente

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per conoscere:

•

Se l’ Amministrazione Comunale fosse al corrente di tale missiva.

•

Se la le0era in ogge0o sia o meno una comunicazione uﬃciale da parte del Comune di
Senago - Corpo di Polizia Locale.

•

Quali siano state le ragioni che hanno portato all' invio della le0era in ogge0o.

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo dis'n' salu'

Gruppo Consiliare M5S Senago
Riccardo Tagni
Sergio Savio

* in allegato alla presente interrogazione: Comunicazione in oggetto (n. 03 pagine)

