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Mantova, 26 maggio 2009

Spett. Dott. Sagaria Giovanni
Via Roma, 2
20090 – Buccinasco  (MI)

e p.c. A tutti i Sig. in indirizzo
della nota di riferimento 
in oggetto a firma del 
Dott. Giovanni Sagaria

Oggetto: Verifiche relative ad esecuzione lavori del P.I.I. Guido Rossa

Il sig. Carbonera mi ha contattato per verificare la veridicità di quanto 
contenuto nella sua RR citata in oggetto, ovvero quanto evidenziato al punto 
3/b.

Mi corre l’obbligo di smentire (in quanto falso e tendenzioso) quanto 
riportato; in quell’incontro (in cui Lei non era presente) l’Arch. Gregoria Stano 
ha esordito dicendo che gli operatori avevano utilizzato più superficie fondiaria 
di  quella  ”Convenzionata”  ciò  l’aveva  desunto da  un  rilievo manuale  delle 
planimetrie  originali  di  progetto,  credo  anno  2001.  Mi  sono  permesso  di 
osservare che la superficie fondiaria non era puntualmente riportata nell’Art. 5 
della Convenzione e che forse erroneamente era stata presa come riferimento la 
SLP (Superficie  lorda  di  pavimento),  con fare  stizzito  la  stessa mi  ha cosi 
risposto “ho conseguito due lauree e quindi  sono in grado di distinguere la 
differenza tra SLP e Superficie Fondiaria”,  ho ribadito che un errore di tale 
dimensione non poteva sicuramente sfuggire neanche al più impreparato degli 
impiegati  dell’ufficio tecnico considerato che con quelle superfici  sono stati 
rilasciati tutti i permessi a costruire; pertanto preso atto della sicurezza con cui 
l’Arch.  Gregoria  Stano  difendeva  il  suo  operato  mi  sono  riservato  di 
approfondire l’argomento.

Qualche giorno dopo ho portato a Lei (brevi mano per non smentire 
pubblicamente quanto sostenuto dall’arch. Gregoria Stano) i risultati delle mie 
verifiche  dalle  quali  si  evince  in  modo  inequivocabile,  l’inconsistenza  di 
quanto sostenuto dall’Arch. Gregoria Stano.

Successivamente ho appreso da Lei che l’Arch. Gregoria Stano è in 
permesso di maternità  e quindi ho provveduto nuovamente ha fornire copia 
delle mie risultanze all’Ing. Tosi (sostituto dell’Arch.), a tutt’oggi sono ancora 
in  attesa  di  essere  convocato  per  poter  definire  in  contraddittorio  la  reale 
situazione delle aree di cessione del P.I.I. di via Guido Rossa e via Roma.

Dopo  quanto  sopra,  Vi  diffido  di  coinvolgermi  in  iniziative  non 
condivise in quanto non dimostrate e, per quello che mi risulta nel rispetto della 
Convenzione sottoscritta, indimostrabili.

Distinti saluti

Geom. Daniele Borsatti
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