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Priorità:

Alta

Al Signor Sindaco
del Comune di Montale
Sede
e p.c.
Al Sig. Segretario Generale
Dott.ssa Donatella D’Amico
Sede
OGGETTO: Lettera‐Diffida di Meridiana Immobiliare s.r.l. – Via Guido Rossa, n. 45/c –
Montale (PT) in data 23 maggio 2019, avente per oggetto «Piano di Recupero Ex
Carbonizzo»; pagine 5‐6: «[…] il nuovo strumento urbanistico ha previsto una nuova area
residenziale con una capacità edificatoria di circa 2.000 metri quadri (addirittura
superiore a quella sottratta a Meridiana Immobiliare) in favore di terreni di proprietà di
terzi posti ad appena 500 metri dall’area dell’Ex Carbonizzo Tempesti; una previsione
questa davvero incomprensibile e che forse chiarisce le reali ragioni della penalizzazione
inflitta a Meridiana Immobiliare all’esito dell’interminabile iter procedimentale […]». –
Richiesta dati pubblici su proprietà di terreni previsti come edificabili nel territorio
montalese: istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 241/90. – Invito formale ad
adempiere ex art. 328 c.p., co. 2. – Lettera‐Diffida allegata in formato pdf.
Egregio Signor Sindaco,
da segnalazioni di nostre fonti confidenziali, siamo venuti a conoscenza che il/i
proprietario/i dei «terreni di proprietà di terzi posti ad appena 500 metri dall’area dell’Ex
Carbonizzo Tempesti», di cui si parla nel documento allegato, con «una capacità
edificatoria di circa 2.000 metri quadri» e «posti ad appena 500 metri dall’area dell’Ex
Carbonizzo Tempesti», potrebbe potenzialmente costituire motivo di reale conflitto di
interesse a carico della Giunta da Lei presieduta e diretta.
Stante ciò, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca nonché di quello dei cittadini ad essere
informati, anche per normativa sovranazionale europea; e soprattutto al fine di fugare ogni
più piccolo sospetto circa l’operato della sua amministrazione, il quotidiano on line «Linea
Libera» chiede di conoscere un elemento già di per sé pubblico (e pertanto non soggetto né
1

assoggettabile a secretazione e/o riserve di alcun tipo) e cioè il/i nominativo/i della
proprietà dell’area di 2.000 metri quadri definita «edificabile» dal nuovo strumento
urbanistico di Montale (anch’esso pubblico e non secretabile).
Stante, dunque, la pubblicità sia dello strumento urbanistico che dei registri immobiliari,
preme chiarire che qualsiasi diniego o ritardo, ingiustificati a priori per i motivi citati, non
potranno che essere ritenuti (per ciò che potrebbero rappresentare) come tentativi di
nascondere ipotesi di realtà non chiare, irregolari e/o inammissibili.
Si confida nella correttezza della S.V. Ill.ma che, siamo certi, vorrà rispondere con le dovute
sollecitudine e chiarezza richieste dalla legge a soddisfare i fini istituzionali della P.A. (art. 1,
L. 241/90), i.e. i fissati criteri «di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza».
In attesa di risposta scritta, con ossequi.
«Linea Libera» – Quotidiano on line
https://www.linealibera.info/

Il Direttore Responsabile

Giornalista Professionista
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Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
sabato 1 giugno 2019 18:51
lineestampalibera@legalmail.it
ACCETTAZIONE: Lettera-Diffida di Meridiana Immobiliare s.r.l. - Alleg.
CARBONIZZO - meridiana-comune-montale.pdf
daticert.xml
posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di accettazione
Il giorno 01/06/2019 alle ore 18:51:13 (+0200) il messaggio "Lettera-Diffida di Meridiana Immobiliare
s.r.l. - Alleg. CARBONIZZO - meridiana-comune-montale.pdf" proveniente da
"lineestampalibera@legalmail.it" ed indirizzato a:
comune.montale@postacert.toscana.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: DFB09CD4.002DCF8D.13F3CE8F.0C9B9C96.postacertificata@legalmail.it
Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt
On 01/06/2019 at 18:51:13 (+0200) the message, "Lettera-Diffida di Meridiana Immobiliare s.r.l. Alleg. CARBONIZZO - meridiana-comune-montale.pdf", sent by "lineestampalibera@legalmail.it" and
addressed to:
comune.montale@postacert.toscana.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.
Message ID: DFB09CD4.002DCF8D.13F3CE8F.0C9B9C96.posta-certificata@legalmail.it
As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.
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posta-certificata@pec.aruba.it
sabato 1 giugno 2019 19:17
lineestampalibera@legalmail.it
CONSEGNA: Lettera-Diffida di Meridiana Immobiliare s.r.l. - Alleg. CARBONIZZO meridiana-comune-montale.pdf
daticert.xml; postacert.eml (94,7 KB)
posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 01/06/2019 alle ore 19:17:12 (+0200) il messaggio
"Lettera-Diffida di Meridiana Immobiliare s.r.l. - Alleg. CARBONIZZO - meridiana-comune-montale.pdf"
proveniente da "lineestampalibera@legalmail.it"
ed indirizzato a "comune.montale@postacert.toscana.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: DFB09CD4.002DCF8D.13F3CE8F.0C9B9C96.posta-certificata@legalmail.it

1

