
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2018_05_30_014 Interrogazione

Occupazione suolo pubblico giostre Via Padova    

Senago, 30 Maggio  2018
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All'assessore Cultura, Biblioteca, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Servizi al Cittadino, 
Tutela degli Animali 
Sig.ra Sara Capuano 

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

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 

OGGETTO: Formale interrogazione con richiesta di risposta scritta –  Occupazione suolo pubblico

giostre via Padova zona Castelletto

Premesso che

Durante il consiglio comunale del giorno 27 Febbraio 2018 il M5s Senago  aveva accolto la richiesta 

di diversi cittadini senaghesi , presentando una comunicazione  sul posizionamento delle giostre 

nel quartiere Castelletto e sui disagi causati alla cittadinanza . Nella comunicazione si chiedeva a 

questa giunta di instaurare un dialogo costruttivo con i frequentatori della zona per arrivare ad un 

miglioramento della situazione 

Constatato che 

In data 14 Maggio  2018 le giostre sono state posizionate come ogni anno nel parcheggio adiacente

il plesso scolastico di Via Padova
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Rilevato che 

i disagi preannunciati si sono ripresentati nuovamente anche quest'anno e in particolare :

• Difficoltà per i genitori nel trovare parcheggio durante l'orario di entrata e uscita dei 

bambini dai 4 plessi scolastici presenti .

• Eccessiva vicinanza con le abitazioni della zona .

• Occupazione parziale dello spazio gioco all'interno del parchetto di Via Padova .

• Occupazione di uno stallo disabili per tutto il periodo di stazionamento delle giostre con

conseguente dimezzamento dei parcheggi disabili  usufruibili. 

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per prendere formale conoscenza:

1. In che mese viene decisa e formalizzata la permanenza degli spettacoli viaggianti nell’area
indicata.

2. Con quale criterio è stata data in concessione l’area in questione.
3. Chi è il responsabile del controllo, della sicurezza e della messa a norma degli impianti.
4. A quanto ammonta il canone cosap e per quanti mq di occupazione viene pagata.
5. Se esiste una lista degli spettacoli autorizzati.
6. Se  è  intenzione di  questa amministrazione  trovare  in  futuro  un luogo   più  adatto  alla

permanenza delle giostre. 

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo distinti saluti

Gruppo Consiliare M5S Senago

  Riccardo Tagni       

     Sergio Savio      
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