
 

MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia 

Al sindaco Stefano Reggianini 

Al presidente del Consiglio 

comunale Renzo Vincenzo 

Alla giunta comunale  

All’assessore competente 

Agli Uffici competenti 

 

OGGETTO: richiesta di accesso agli atti da parte di consigliere comunale ai sensi dell’art. 
43 co. 2 del T.U.E.L. (d. lgs. n.267/2000) – Progetto preliminare del “Programma opere 

pubbliche Allegato D1 – Intervento n. 2.977” 

 

Visto 

Il progetto preliminare del “Programma opere pubbliche Allegato D1 – Intervento n. 2.977” 

ad oggetto “Interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati 

dal sisma 2012 – Ciminiera del complesso ex Bini”, approvato con                                   
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 167 DEL 23/09/2014, si formula la seguente 
richiesta di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi della Legge n° 241/90 
nonché del D. Lgs. n° 267/2000, preferibilmente in formato elettronico: 
 

• Il progetto preliminare del “Programma opere pubbliche Allegato D1 – Intervento 
n. 2.977” ad oggetto “Interventi di ripristino con miglioramento sismico degli 
immobili danneggiati dal sisma 2012 – Ciminiera del complesso ex Bini”, redatti dal 
tecnico incaricato, Ing. Pasquale del Neso, pervenuti al protocollo dell’ente in 
data 18/04/2014 prot. n. 13489, costituito da n. 9 elaborati che si uniscono al 
volume degli allegati, agli atti ufficiali della Giunta Comunale, sotto le lettere 
innanzi a ciascuno indicate: 
 

A)Relazione storica con descrizione morfologica del bene – Indicazioni tipologiche, 
tecniche e materiche dell’esistente 

 
B)Relazione tecnica con descrizione ed individuazione del danno a seguito del sisma 
del maggio 2012  

 
C)Relazione tecnico descrittiva degli interventi con indicazione delle specifiche 
tecniche, strutturali e sulle finiture 

 
D)Documentazione fotografica di insieme e di dettaglio degli esterni e degli interni, 
delle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali 

 
E)Indicazione sommaria della spesa e quadro tecnico economico 

 
F)Stato del rilievo del danno – Piante e prospetti 



 
G)Progetto di intervento – Piante, prospetto e sezione 

 
H)Inquadramento - Planimetrie di inquadramento 

 
I)Stato di fatto; 

 
Castelfranco Emilia, 14/08/2015      

      Il consigliere 

Oscar Bonini 

 


