     
     
     
     
     


Egr. Sig. SINDACO
	del Comune di      




     , 31 agosto 200231 agosto 2002


Oggetto: richiesta di essere informati come soggetti interessati, per quanto riguarda l’applicazione della legge Regionale delle Marche n.10 del 24/07/2002 in materiali di "Misure urgenti in materia di risparmio energetico e di contenimento dell'inquinamento luminoso".

Egregio Signor Sindaco,
ci rivolgiamo a questa Amministrazione, per avere notizie riguardo l’applicazione, da parte della stessa, legge Regionale n.10 del 24/07/2002 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, la suddetta legge ha valore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Marche avvenuta il 1/08/02 per tutti i Comuni nel territorio della Regione Marche e con ulteriori particolari riferimenti per quelli ricadenti nelle aree di vincolo di un osservatorio astronomico o di aree naturali.
L’inosservanza di quanto dettato dalle indicazioni tecniche poste nell’allegato B, è sanzionata dall’art. 11, per cui, a distanza di      , si suppone che codesta Amministrazione abbia adottato una qualche misura in merito, dato l’obbligo di Legge.
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. 10 del 24/07/2002 e in particolare all’applicazione di quanto espresso nell’allegato B.
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.:

