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Prot.  

 

 alla Responsabile del Settore tecnico 

 arch. Daniela De Angelis 

 daniela.deangelis@comune.campogalliano.mo.it 

 

 

 

Oggetto: ricerca finalizzata all'individuazione di eventuali osservazioni presentate con riferimento 

al documento "Avviso di deposito proposta di accordo operativo, ai sensi dell'art. 38 L.R. 

24/17 e smi, sugli ambiti elementari 45.35-parte e 47.32, per l'ampliamento della ditta 

TRASMEC" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte 

seconda - n. 116, del 15/04/2020. 

 

 

 

In riferimento all'avviso citato in oggetto, su richiesta informale del Settore tecnico ho effettuato 

alcune ricerche al fine di individuare documenti rientranti nella categoria osservazioni alla proposta 

di accordo operativo sopra specificata. In allegato trasmetto l'esito delle ricerche. 

 

Ad avviso dello scrivente, privo di specifiche competenze tecniche adeguate, fra i numerosi risultati 

delle ricerche effettuate nessun documento sembra rientrare nella suddetta categoria. Vi invito 

comunque ad esaminare il complesso dei citati risultati nonché degli atti assegnati a Codesto 

Settore. 

 

Ricordo che, in fase di registrazione in arrivo nel protocollo, l’Ufficio assegna ai vari servizi/uffici 

del Comune gli atti/documenti pervenuti. Questi devono poi essere fascicolati a cura delle unità 

organizzative assegnatarie. La fascicolazione è il presupposto e lo strumento corretto per conoscere 

quali e quante tipologie di atti – nel caso specifico: osservazioni alla proposta di accordo operativo 

– sono pervenuti con riferimento ai vari procedimenti.   

 

Distinti saluti. 

 

 

Campogalliano, 20 luglio 2020 

 

 

 Ufficio protocollo 

 Valentino Casarini 

 istruttore direttivo 
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