
         Al Comitato “Bastadunas” 

 

 

Piano di Classifica Consorzio Dunas – DGR  X/6096 del 29.12.2016  -  Ricorso al TAR 

Lombardia. 

 

Ho avuto modo di essere informato circa il ricorso, che un folto gruppo di Comuni e parecchi 

operatori professionali, molti dei quali direttamente raggiunti dalle richieste consortili di 

pagamento, hanno proposto per ottenere l’annullamento della delibera in oggetto.  

 

Anche con riferimento alle precedenti fasi di questa ormai pluriennale vertenza, con la presente 

vorrei attrarre la vostra attenzione sull’importanza che questa vicenda ha per me,  

|__| A - come destinatario dell’avviso 035 - 2017 -                                                      , che allego 

      (|__| coobbligato pro-quota  |__| cointeressato);  

|__| B - come possibile debitore di tale nuovo ingiustificato balzello, che non è in grado di coglierne   

la estensione applicativa per la persistente, totale opacità informativa del Dunas. 

 

Pur senza disporre di competenze tecniche specifiche in materia, questa misura appare già a colpo 

d’occhio del tutto incoerente con le norme circa l’esecuzione ed il finanziamento delle opere di 

bonifica e, quindi, mi sembra importante che venga definitivamente dichiarata illegittima.  

 

Avendo ben in mente anche la situazione analoga di molti altri concittadini (numerosi già 

destinatari di analoghe pretese di pagamento da parte del consorzio), ritengo di raccomandarvi di 

affiancare alla Vostra meritoria opera di informazione, anche una decisa azione di supporto a 

quanto sviluppato dai Comuni. Lascio ovviamente alla  vostra sperimentata conoscenza del 

problema  di elaborare la soluzione, che possa sembrarvi più efficace per evidenziare in tutte le 

opportune sedi, sociali e giurisdizionali, i legittimi interessi non solo miei, ma di tutta la 

popolazione e lo sconcerto, che tale iniziativa ha suscitato nei territori coinvolti. 

 

Con un cordiale incoraggiamento ed un vivo ringraziamento per la Vostra opera a favore delle  tante 

persone coinvolte, invio i miei distinti saluti 

 

 

Comune di__________________, lì ________________ 

 

Firma  

      

 

Nome e Cognome         

 

Luogo e data di nascita  

 

Residenza     

 

C.Id. : Comune di      numero             scadenza     


