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Senago, 16 settembre 2017

      Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore  all’ Urbanistica e Lavori Pubblici 
Arch. Mario Milani 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:    a tu� i Consiglieri Comunali e alla Giunta  del Comune di Senago

OGGETTO: Formale interrogazione con richiesta di risposta scri'a - Richiesta informazioni

su costruzione presso Centro Spor*vo Comunale di Via per Cesate.    

I So oscri� Consiglieri Comunali, 

Premesso che

• La Soprintendenza Archeologia, Belle Ar� e Paesaggio il giorno 25/07/2017 ha trasmesso al

Parco  delle  Groane  (corrispondenza  inviata  ai  des�natari  della  presente  interrogazione

mezzo posta ele ronica is�tuzionale il giorno 07/09/2017 dal Consigliere Riccardo Tagni) un

secondo disposi�vo di accertamento di compa�bilità paesaggis�ca - dopo il precedente  del

29/03/2017  -  con  cui  si  conferma  la  “non  compa�bilità  dell’intervento  rispe o  alle

cara eris�che del contesto tutelato ed ai valori ogge o di protezione” in ordine all’ambito

tutelato ai sensi della parte III , art. 142, comma 1, le era f ” del Decreto Legisla�vo 22

gennaio  2004  n.42  “Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio”.  “Accertamento  di

compa�bilità paesaggis�ca ai sensi degli  ar . 167 e 181 del  D.Lgs 42/2004 e s.m.i.  per

opere realizzate in assenza dei �toli abita�vi”. 

• Il  giorno 12 Se embre 2017 è stato pubblicato in Albo pretorio del sito is�tuzionale del

comune di Senago l’ “Elenco rappor� dell’Ufficio Polizia Locale su Costruzioni e Lo�zzazioni

abusive  mese  di  Agosto  2017”.  Tale  rapporto  cer�fica  “abuso  edilizio  concernente  la

realizzazione e ul�mazione delle tribune a servitù del campo da Baseball ubicato in Senago

via Per Cesate (adiacente canale Villoresi) in violazione art.10 e art.31 D.P.R.380/01  e art.

142 comma C  del D.Lgs 22/01/2004.”
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Facciamo osservare che

E’ stato segnalato al Segretario Generale in data odierna (16/09/2017) alcune difformità

evidenziate tra i due documen� sopraccita� . 

Ciò premesso, con la presente

si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per conoscere:

• Se sia stata emessa un’ ordinanza a seguito dell’accertamento sopraccitato.

• Se sia già stato messo adeguatamente in sicurezza il can�ere e quali  saranno i prossimi

provvedimen� che prenderà l’amministrazione.

Nel ringraziare per la risposta, porgiamo dis�n� salu�.

                                                                  Gruppo Consiliare M5S Senago 

                                                                 Riccardo Tagni    riccardo.tagni@comune.senago.  mi.  it  

                                                                                           Sergio Savio          sergio.savio@  comune.senago.mi.it  


