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       data del protocollo 

 
 

 

Al  Comune di  Inzago 
         

          

Oggetto: Trasmissione per la fase di informazione alla popolazione del Piano di 

Emergenza Esterna (PEE) ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 105/2015. 

 Sociètà: U.Borgonovo Srl con sede in Strada Inzago per Groppello d’Adda a 

Inzago (MI).  

 
Si provvede ad inoltrare la pianificazione dello stabilimento di cui all’oggetto affinché codesto 

Comune dia contestuale inizio alla fase di informazione alla popolazione del Piano di Emergenza 

Esterno, prevista ai sensi dell’art. 21 c. 10 del D.Lgs 105/2015, e meglio disciplinata dall’art. 3 del 

Decreto 29 settembre 2016, n. 200 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare “Regolamento recante la disciplina per la consultazione della popolazione sui piani di 

emergenza esterna.” 

Si ricorda che le pianificazioni devono essere messe a disposizione della popolazione assicurando 

la massima accessibilità e consultazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non 

superiore a sessanta giorni.  

Le modalità di informazione, definite da ciascun Comune, potranno essere scelte tra un’ampia 

gamma di possibilità, dalle assemblee pubbliche ai sondaggi o questionari o altre modalità idonee, 

compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici che ne consentano la pubblica diffusione. 

Si rammenta che durante il periodo di informazione, la popolazione può presentare al Prefetto, in 

forma scritta anche mediante strumenti di comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, 

proposte o richieste in merito alle pianificazioni. 

Si rimane in attesa di ricevere apposita comunicazione indicante l’inizio e la conclusione della fase 

di informazione e la descrizione delle modalità di diffusione predisposte. 

Si chiede altresì di verificare l’attualità dei contenuti della Scheda Comune, che si provvede a 

riallegare  e che dovrà essere reinoltrata a questo Ufficio. 

 

        p. Il Prefetto  

                                                                                       Viceprefetto Vicario 

 (Manno) 
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