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OGGETTO:
scolastico

Sollecito consegna
di Taccona,

SINDACO Dott. Pietro
Zanantoni
VICESINDACO
Sig. Matteo Mazza
Ass. S E R V I Z I SOC. S A N I T À ' ED EDUC. S i g . Michele Messina
Resp. Area Tecnico Manutentiva Arch. Giovanni
Princi

copia documentazione

relativa allo stato di conservazione

ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive

dei tetti in eternit del

modificazioni

La presente per chiedere - ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, coordinata

e

plesso

integrazioni.

ed aggiornata

con le

modifiche

introdotte dalla Legge n. 15 del 2005, dal Decreto Legge n. 35 del 2005, dalla Legge n. 40 del 2007. dalla L egge n. 69 del 2009 copia di tutta la documentazione

in vostro possesso

eterniti come previsto dalla vigente legislazione

La richiesta è fatta al fine di poter rassicurare
sono rivolti alla nostra Associazione

relativa alle verìfiche e accertamenti

" si intende "il diritto degli interessati

leti, a) e che "decorsi inutilmente
regionale"

*

scolastico

Primo sollecito

Taccona
alia

"verbale":

inviatati ad incontrare presso

Ad oggi 23/01/2012

per "diritto di

amministrativi" (Art. 22, comma 1,
amministrativo

richieste:

siiidacoi@.comune.muggio.mb.it

al

con allegato documento

Tetti Fotovoltaici

con oggetto Richiesta

protocollato

presso

incontro per tetti

l'ufficio competente

in

stessa

presente).

Martedì 27/12/2011,

alle 16:30 circa una delegazione
all'ufficio competente

impossibilitato

a contattare l'Associazione

Taccona

dell'Associazione

Taccona composta

copia della suddetta documentazione;

il suo ufficio TArch. Giovanni Princi responsabile

TArch. Princi dichiarandosi

richiesta, si impegnava

e integrazioni,

trenta giorni dalla richiesta..." "il richiedente può presentare ricorso al tribunale

quattro membri del direttivo richiedeva verbalmente

cordiale colloquio,

modificazioni

visione e di estrarre copia di documenti

Prima richiesta scritta: E-mail del 21/10/2011

data e che alleghiamo

*

di prendere

che si

sullo stato dei tetti.

(Art. 25 comma 4). Il tutto anche in ragione delle nostre precedenti

plesso

dei tetti in

il comitato genitori della suddetta scuola, i genitori degli alunni e gli insegnanti

per chiedere informazioni

A tal fine ricordiamo che, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
accesso

sullo stato di conservazione

nazionale e regionale) perla scuola in oggetto.

nell'immediato
e a fornirla perii

dell'Area

Tecnico Manutentiva.

a mostrare/fornire

la

venivamo
Dopo un

documentazione

12/01/2012.

data della presente, non siamo stati ancora contattati e tantomeno ci è pervenuta

copia della

documentazione

richiesta.

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro, inviamo distinti

saluti.
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