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COMUNICATO
Oggetto: Presenza eternit plesso scolastico “Salvo D’Acquisto”
E nostra intenzione chiarire inequivocabilmente che non intendiamo assolutamente fare accuse o
illazioni di nessun tipo o genere.
Ma sia altrettanto chiaro che chiediamo chiarezza, trasparenza e soprattutto la documentazione delle
verifiche tecniche certificate effettuate negli anni, con relativo indice di degrado e conseguenti azioni
intraprese così come da normative vigenti Nazionali e Regionali.
A tal proposito ne segnaliamo uno su tutti:
DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008 Identificativo Atto n.
1182 (della Regione Lombardia)
Vogliamo chiarire che fino ad oggi, con il famoso plico consegnato alla nostra Associazione(come riportato
ci è stato consegnato solamente il Censimento Amianto all. 4 punto 2.2 del PRAL.
Documento prodotto e inviato all’ASL di competenza nel gennaio del 2008 dall’Amministrazione
Comunale.

dai giornali)

Di seguito dettagliamo l’intera vicenda a far data dalla nostra prima richiesta ad oggi. Ogni punto e ogni data
è corredato di un riferimento ad un’ allegato che chiunque può visionare facendo richiesta all’Associazione.
•

20/10/2011 – e-mail richiesta incontro più documentazione (protocollo del 21/10/2012)

•

07/12/2012 – assemblea pubblica indetta dall’amministrazione (a esplicita domanda burocraticamente

all. A

tergiversano e nel verbale pubblicato sul sito del comune non compaiono neanche risposte in merito)Verbele ass.
•

27/12/2011 – Una delegazione dell’associazione incontra Arch. Princi(il quale s’impegna verbalmente a contattarci
entro il 12/01/2012 e a fornirci la documentazione)

•

23/01/2012 – non essendo stati contattati e non avendo ricevuto assolutamente nulla, inviamo sollecito scritto per
richiesta copia documentazione

•

all. B

31/01/2012 – Viene contattata telefonicamente dalla nostra Presidente lo staff del Sindaco avvisando che se entro
la giornata non saremmo stati contattati per un’incontro o per fornirci la documentazione, avremo inoltrato un’
esposto alla Procura

•

01/02/2012 – visto l’assoluto silenzio dell’Amministrazione presentiamo Esposto alla Procura della Repubblica di
Monza segnalando la mancata consegna documentazione

•

all. C

01/02/2012 – riceviamo tramite e-mail(e nei giorni seguenti tramite raccomandata) uno scritto da parte dell’ Area
Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici, firmata Arch. Princi e Vice Sindaco-Assessore Mazza (con allegato
Censimento Amianto all. 4 punto 2.2 del PRAL)

all. D
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•

09/02/2012 – in risposta all’arch. Princi e Vice Sindaco confermiamo la nostra disponibilità ad incontro(incontro da
noi già auspicato e richiesto fin dal 20/10/2011) in data da loro decisa.

•

all. E

10/02/2012 – in risposta alla nostra del 09 febbraio riceviamo e-mail dell’Arch. Princi che ci comunica, che nei
prossimi giorni provvederanno a sottoporci una data o una serie di date da concordare con l’Associazione all. F

•

14/02/2012 – Articolo del Giornale di Monza con dichiarazioni del Vice Sindaco-Assessore Rag. Matteo Mazza
all. G

•

18/02/2012 – Articolo del Cittadino di Monza e Brianza con dichiarazioni dell’ Assessore ai Servizi Sociali Sanità
ed Educazione Dott. Michele Messina

•

all. H

06/03/2012 – Su richiesta del Comitato Genitori del plesso scolastico “Salvo D’Acquisto” una delegazione del
direttivo dell’ Associazione incontra il preside dell’ Istituto Dott. Andreani

•

08/03/2012 – Apprendiamo visitando il sito del Comune al link dell’Albo Pretorio che con determina n. 118 data
06/03/2012 si conferisce incarico all’Ing. Eros Tassi di predisporre documentazione tecnica ai fini di gara di
evidenza pubblica avente per oggetto “Rifacimento copertura in eternit ed installazione impianto fotovoltaico”
all. I

A circa cinque mesi dalla nostra prima richiesta siamo ancora in attesa di un’eventuale
incontro e soprattutto delle verifiche effettuate.
Per facilitare tutti gli interessati ad una facile e veloce conoscenza degli adempimenti necessari in presenza
di eternit, segnaliamo quanto pubblicato sul link
http://www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=74&NOT=456
•

Obblighi di legge

all. L

•

Informazioni per il cittadino

all. M

Il nostro compito non è giudicare ma segnalare, chiedere, proporre.
Giudicheranno i cittadini e l’opinione pubblica.
Naturalmente se ci saranno state delle mancate ottemperanze a quelli che sono gli obblighi di legge,
valuteremo e decideremo il da farsi.
Associazione “Taccona”
Il Direttivo
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