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Senago, 01 dicembre 2017

     Al Comune di Senago

postacer"ficata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago

Sig.ra Magda Bere�a

All’ Assessore  all’ Urbanis"ca e Lavori Pubblici 

Arch. Mario Milani 

All’ Assessore  al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Personale, Affari Generali, 

Aziende Partecipate, Sicurezza e Protezione Civile 

Valerio Mantovani

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Luca Biaso�o

e p.c.:  al Segretario Generale e Responsabile della Trasparenza 

              Do�.ssa Adele Francesca Maria Moscato 

             ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago
 

OGGETTO: Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta. Mancata  Pubblicazione

Elenco Rapporti  dell’  ufficio  di  Polizia  Locale su Costruzioni  e Lottizzazioni  abusive -  mese di

settembre 2017   

I So0oscri1 Consiglieri Comunali,

Premesso che

Il  diri0o di  accesso agli  a1 amministra"vi è un diri0o  riconosciuto al  ci0adino in funzione dei

rappor" con  la  Pubblica  amministrazione,  al  fine  di  garan"re  in  par"colare  la  trasparenza  di

quest'ul"ma.

Preso a�o che

nella  sezione albo  pretorio  del  sito  is"tuzionale  del  Comune  di  Senago non  risulta  pubblicato

l’Elenco Rappor" dell’ ufficio di Polizia Locale su costruzioni e Lo1zzazioni abusive per il mese di

se0embre 2017. Risulta invece corre0amente pubblicato l’elenco rappor" abusi riferito al mese

successivo (o0obre 2017).
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Considerato che 

all’  art.  31  comma  7  del  DPR  380/2001  -  rela"vamente  agli  interven" esegui" in  assenza  di

permesso a costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali - si esplicita che “Il segretario

comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i da" rela"vi agli

immobili e alle opere realizza" abusivamente, ogge0o dei rappor" degli ufficiali ed agen" di polizia

giudiziaria  e  delle  rela"ve  ordinanze  di  sospensione  e  trasme0e  i  da" anzide1 all'autorità

giudiziaria  competente,  al  presidente  della  giunta  regionale  e,  tramite  l’ufficio  territoriale  del

governo, al Ministro delle infrastru0ure e dei traspor"”.

Ciò premesso, con la presente

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per conoscere:

• il mo"vo della mancata pubblicazione dell’ Elenco Rappor" Abusi mese di se0embre 2017.

• quando l’amministrazione comunale prevede di pubblicare tale documento. 

• se lo stesso Elenco Rappor" Abusi mese di se0embre 2017 è stato comunque s"lato ed inviato alle

autorità previste: Procura della Repubblica di Milano, Ci0à Metropolitana, Prefe0ura di Milano. 

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

Gruppo Consiliare M5S Senago 

Riccardo Tagni       

Sergio Savio      


