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Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 02/11/2017

 
  COMITATO PER LA CHIUSURA

DELL'INCENERITORE DI MONTALE
(trasmesso via mail)
 
Sig.ra Paola GELLI
(trasmesso via mail)
 
Dott. Alessandro ROMITI
(trasmesso via pec)

e p.c. 
 
  COMUNE DI MONTALE
(trasmesso via pec)
 
  COMUNE DI AGLIANA
(trasmesso via pec)
 
  COMUNE DI QUARRATA
(trasmesso via pec)
 
Dott. Manuele BELLONZI
DIFENSORE CIVICO Ambito Territoriale
PROVINCIA DI PISTOIA
(trasmesso via mail)

Comunicazione
Il mandato del difensore civico regionale e' cessato a far data dal 18 ottobre 2017 e a breve il Consiglio Regionale provvedera' al rinnovo
dell'Organo, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 19/09.
Nelle more della definizione delle procedure di nomina del nuovo Difensore civico Regionale, l'Ufficio puo' garantire solo l'ordinaria
amministrazione. Per questo motivo le segnalazioni ricevute sono trasmesse alle amministrazioni competenti, confidando nella
collaborazione di queste ultime affinche' sia comunque assicurata una risposta ai quesiti posti dall'interessato.
 
Scusandosi per il disagio, si ringrazia per la cortese collaborazione.

Oggetto: nuova richiesta Comitato Chiusura Inceneritore Montale del 28-10-2017-comunicazioni

Si riceve la comunicazione del Comitato per la Chiusura dell'Inceneritore di Montale di cui in oggetto
(all.1), dalla quale si apprende che la relazione DESMOS è stata ripubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Montale a seguito della nostra prot. n.7794 del 16-10-2017 (all.2).
Riguardo alle odierne osservazioni del Comitato per le quali "la relazione DESMOS è un atto
AMMINISTRATIVO che deve avere la massima trasparenza, ma riporta altresì nel suo frontespizio una



chiara prescrizione di DIFFIDA che induce ogni cittadino a non consultarla e non divulgarla. Chiediamo
quindi che venga presentata in medesimo formato integrale" con la "CANCELLAZIONE della suddetta
intimazione/diffida che è arbitraria e illegittima" (v. all.1), si deve illustrare a Codesto Comitato che,
proprio essendo documento amministrativo, la relazione de qua deve essere considerata nella sua
interezza, e nella sua interezza è accessibile. Una eventuale modifica della relazione può essere effettuata
solo su iniziativa della società privata che l'ha redatta.
Riguardo alla considerazione che la diffida induca i cittadini a "non consultare e non divulgare" la
relazione de qua, si deve rilevare che la sua pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Comune
dovrebbe essere sufficiente a far comprendere che la diffida medesima è priva di fondamento, come
rilevato con la nostra 7794 del 16-10-2017 (v. all.2).
Con i migliori saluti.

    Dirigente Ufficio Difensore civico regionale
(Dott.ssa Maria Pia Perrino)

 

Allegati 2
 - COMITATO INCENERITORE MONTALE comunicazione 28-10-
 - COMITATO nota DifCiv7794 16-10-2017
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