
Al Segretario Generale del Comune di Vicenza
corso Palladio, 98
36100 Vicenza
e p.c. ing. Galiazzo Diego
vicenza@cert.comune.vicenza.it

e p.c. 
Coordinamento cristiani per la pace – Fin Paolo
Italia Nostra Sezione di Vicenza – Dalla Pozza Giovanna
Legambiente Parco Retrone Onlus – Prestipino Aldo 
Associazione Civiltà del Verde – Caoduro Romana
Legambiente circolo di Monticello Conte Otto – Cazzola Bruno
Comitato Bretella Biron – Rainaldi Franco
Femminileplurale – Cunico Antonella
Donne in rete per la pace – Banzato Cristina
Circolo Legambiente Volontariato Vicenza – Callegaro Gaetano
WWWF Vicenza – Stefani Lorenzo

LORO SEDI

COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA CERTIFICATA

Vicenza, 15.01.2014

Oggetto: non conformità del vs. “elenco” documenti inviato a mezzo posta certificata del 14.01.2014.
- ns. richiesta urgente di prendere direttamente visione presso i competenti uffici comunali di tutti gli atti disponibili 
relativi alla tangenziale di Vicenza (PGN 97456 del 24.12.2013);
- ns. richieste di accesso agli atti ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 relativi al completamento 
della tangenziale di Vicenza (PGN. 74436 del 9.10.2013, PGN 97403 del 23.12.2013, PGN 97456 del 24.12.2013, ns. 
posta certificata del 9.1.2014, ns. posta certificata del 13.01.2014)

Suo riferimento: e-mail del 9.1.2014 ed e-mail a mezzo posta certificata del 14.01.2014 (vedi allegato in calce alla 
presente).

In qualità di  primi firmatari della richiesta di  accesso agli  atti  di  cui all'oggetto,  e in qualità anche di portatori  di  
interessi privati, individuali e/o collettivi interessati a presentare osservazioni in merito all'avvio del procedimento per 
l'apposizione del vincolo preordinato agli espropri relativo al progetto di tangenziale di Vicenza di ANAS SPA,
- relativamente alla ns. richiesta a mezzo posta certificata del 13.01.2014 indicata al n. 16 (A distanza di ben 21 giorni  
dalla richiesta presentata con PGN 97403 del 23.12.2013 di ricevere l'elenco completo dei materiali consegnati con vs.  
PGN 81512 del 31.10.2013,
16.  le chiediamo  che  almeno questo  elenco  ci  venga  inviato  a  mezzo  posta  certificata  almeno 48  ore  prima 
dell'incontro del 16.1.2014,  questo per poter discernere quali di questi sono atti della Pubblica Amministrazione da  
quelli privi di validità)
- preso atto della mail di risposta inviata dalla segreteria generale, ma non a sua firma, il 14.01.2014 (vedi allegato in  
calce alla presente);

tutto ciò premesso siamo a:
1. chiedere il n. di PGN della e-mail sotto riprorata del 14.01.2014 della segreteria generale;
2. contestare che la mail sotto riportata possa costituire un “elenco” di documenti messi a disposizione da un ente  

della Pubblica Amministrazione qual è il Comune di Vicenza  Pubblica dato che la mail non indica, nemmeno, 
alcun documento;

3. richiedere, entro la giornata di oggi, l'invio a mezzo posta certificata dell'elenco dei documenti consegnati a 
mezzo la sua Segreteria Generale di cui al PGN 81512 del 31.10.2013, elenco da produrre su carta intestata del 
Comune di Vicenza completo di firma del dirigente e di n. di PGN.

Distinti saluti.

Per Coordinamento Cristiani per la pace
c/o Marangoni Giovanni 
via Biron di sotto, 156 - 36100 Vicenza
giovanni.marangoni@inventati.org
giovanni.marangoni@legalmail.it
cel. 3391969310

mailto:giovanni.marangoni@inventati.org
mailto:giovanni.marangoni@legalmail.it


______________________________________________________________________________

Oggetto: Richiesta 13.1.14, P.G.n.2191/2014
Mittente: Segreteria Generale <segreteriagenerale.comunedivicenza@legalmail.it>
Data: 14/01/2014 14:20
A: giovanni.marangoni@legalmail.it

Egregio Signor Marangoni,
sentito l'ing. Galiazzo, con riferimento al punto 16 della Sua richiesta del 
13.1.2014, acquisita al protocollo generale dell'ente con il n.2191/2014 , si 
fornisce un riepilogo dei documenti forniti con nota protocollo generale n. 
81512/2013, richiesti con nota 5 ottobre 2013, acquisita al protocollo generale 
con il n. 74436/2014:
punto 1
consegnato unitamente ad un allegato che si ritrasmette completo delle firme. 
Gli altri allegati non sono agli atti del Comune
punto 2
consegnato; atto pubblicato nella GURI del 28.9.2009, serie generale n. 225
punto 3
consegnato
punto 4
consegnato; si integra con allegato 1
punto 5
consegnato
punti 6 e 7
non agli atti del Comune
punto 8
consegnato
punti 9 e 10
non agli atti del Comune
punto 11
consegnato; la copia del cd che ci è stata fornita è priva della "documentazione 
inerente ai passaggi approvativi"
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che verrà fornito nella 
riunione del 16.1.2014.
Distinti saluti

Marta Rappo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Segreteria generale del Comune di Vicenza
tel. 0444.221324
email: segreteriagen@comune.vicenza.it
fax 0444.221335

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona in 
indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, 
inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società 
differenti dal destinatario è proibita. Se ricevete questa comunicazione per 
errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

-------------------
SEGRETERIA GENERALE DEL COMUNE DI VICENZA

fax 0444.221335
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