Costituendo COMITATO CITTADINI DELLA VALLE di SORAGGIO-NON RESIDENTI
- Al presidente e ai membri del comitato di gestione dell’ASBUC “Valle di Soraggio”,
- e, p.c., al Sindaco del Comune di Sillano.
Oggetto: Richiesta incontro per consegna documentazione sottoscritta da cittadini non
residenti con proprietà nella Valle di Soraggio in merito alla richiesta di
partecipazione alle attività dell’ASBUC e dell’azienda faunistico venatoria “Monte
Prunese”.
Molti cittadini discendenti da famiglie che risiedevano nella Valle di Soraggio e per
questo già titolari dei diritti relativi ai beni di Uso Civico - attualmente non residenti ma
proprietari di beni in questa ed a questa legati da interessi affettivi, economici, culturali e
storici - in varie occasioni hanno espresso l’interesse a contribuire alla gestione di questi
con modalità da definire.
Gli stessi hanno redatto un documento sul quale sono state raccolte oltre 80 firme e
dove chiedono:
1- di essere invitati nelle assemblee indette in merito alle attività dell'ASBUC
queste godere degli stessi diritti dei cittadini residenti;

ed in

2- che un loro rappresentante, eletto con modalità analoghe con le quali i cittadini
residenti eleggono i membri del comitato di gestione dell'ASBUC, sia invitato
permanentemente alle riunioni del citato comitato e che in queste goda degli stessi diritti
degli altri componenti con la sola eccezione del diritto di voto;
3- che lo stesso rappresentante di cui al punto 2 precedente sia invitato
permanentemente alle riunioni del comitato di gestione dell'AFV "Monte Prunese" e che in
queste goda degli stessi diritti degli altri componenti.
Noi sottoscritti, in rappresentanza dei cittadini firmatari del documento citato e del
costituendo “Comitato cittadini della Valle di Soraggio non residenti”, chiediamo un
incontro alla presenza del comitato di gestione al quale parteciperà una delegazione di
firmatari con lo scopo di consegnare le firme raccolte e avviare un primo confronto in
merito alle richieste presentate.
Restiamo in attesa di una risposta che, non avendo il citato comitato ancora una sede
propria, può essere fatta pervenire presso l’Associazione Farefuturo con sede in via San
Martino 41, 55030 - Villa Soraggio - Sillano (LU).
Cordiali saluti.
Valle di Soraggio, lì 20 Novembre 2010
firme di tre cittadini non residenti

