


Egr. Sig. SINDACO
	del Comune di ……………………………



……………………………..,  FORMTEXT 2 dicembre 20002 dicembre 2000


Oggetto: richiesta di essere informati come soggetti interessati, per quanto riguarda l’applicazione della legge Regionale n.17 del 27/03/2000 in materiali di "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso".

Egregio Signor Sindaco,
ci rivolgiamo a questa Amministrazione, per avere notizie riguardo l’applicazione, da parte della stessa, legge Regionale n.17 del 30/03/2000 in materiali di " Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso". 
Come Lei ben saprà, l'art.12 della suddetta legge, recita testualmente: “è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda”, ciò riguarda tutti i Comuni quale il Vostro, ricadenti nelle un’area di vincolo da un osservatorio astronomico (artt. 6,9 e 10) o comunque sul territorio regionale (art.6).
Nonostante questo, e dopo averVi informato sull'applicazione della legge a mezzo documentazione illustrativa (prot.n. …….. del ……….. ), e dopo aver mandato una diffida per la realizzazione di impianti non a norma nella Piazza …………….(prot.n. …….. del ……….. ) ancora oggi, trascorsi abbondantemente oltre 30 giorni dal termine stabilito dalla legge, non abbiamo ricevuto risposta alcuna e nessuno della Vs. amministrazione ci ha contattato per concordare/comunicare  eventuali azioni correttive.
Siamo perciò a chiederVi, entro 60 giorni, dalla data di ricevimento del presente, di fornirci copia della documentazione da Voi emessa a sostegno della citata L.R. 17 del 27/03/2000 e in particolare all’applicazione dell’art. 6 per i Vs. impianti (ed in particolare quelli sopra citati).
Nell’ipotesi che allo scadere del termine indicato, non ci sia fornito alcun documento, o non sia data risposta esauriente alla presente interrogazione, s’informa che la scrivente procederà alla formulazione di un 
“Esposto Denuncia”

presso la competente Procura della Repubblica, per verificare e valutare se emergano anche violazioni della legge penale, individuando nel caso anche i responsabili, non potendo più tollerare eventuali plateali omissioni nel rispetto di una legge regionale
Nell’attesa di avere un Vostro gentile riscontro, porgiamo i più distinti saluti.

									Firmato



Rif.:

