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Senago, 11 Dicembre 2017

     Al Comune di Senago

postacer!ficata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago

Sig.ra Magda Bere�a

All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanis!ca, Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Arch. Mario Milani

All’ Assessore  al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Personale, Affari Generali, 

Aziende Partecipate, Sicurezza e Protezione Civile 

Valerio Mantovani

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Luca Biaso�o

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

 

OGGETTO: Formale interrogazione con richiesta di risposta scri�a - Richiesta Informazioni in merito

alla situazione della via per Cesate.

I So1oscri2 Consiglieri Comunali,

Premesso che

dal 19 dicembre 2016 la via per Cesate è chiusa al traffico veicolare dall’accesso di via Varese 

fino all’altezza dell’intersezione con via Benede1o Croce (alleghiamo alla presente file con le 

immagini della via per Cesate – “Allegato Immagini via per Cesate”);

Considerato che 

• La  chiusura  della  stessa  è  avvenuta in  concomitanza  con  un incidente  verificatosi  nella

serata del 19 dicembre 2016,  che ha visto un automezzo proveniente da Cesate rimanere

incastrato all’imbocco del tunnel di collegamento;

• dall’ordinanza della Polizia Locale di Senago di chiusura della strada sopraccitata  (del 19

dicembre 2016),  non si  evince la  mo!vazione che ha causato la  chiusura  della  via  per

Cesate e se questa sia o meno suffragata da una perizia tecnica;
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• Dal 19 se1embre 2016 la via per Cesate è stata saltuariamente riaperta al traffico, per la

precisione dal 7/3/2017 all’8/3/2017 e dal 9/3/2017 al 10/3/2017.

• Non ci  risulta pubblicata altra  ordinanza da parte del Sindaco o dei tecnici  prepos! con

indicato il mo!vo della chiusura;

• Dalla data della sua chiusura, la strada è stata ogge1o di scarichi abusivi di spazzatura di

ogni genere ed è diventata luogo di spaccio di droga.

Ciò premesso, con la presente

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per prendere formale conoscenza:

• se sia presente una relazione tecnica di verifica sta!ca che evidenzi la reale pericolosità  della 

strada e che  gius!fichi quindi la sua prolungata chiusura al transito veicolare. E se tale relazione sia

stata reda1a da un tecnico in possesso dei requisi! di Legge.

• Se, qualora  non fosse presente una relazione tecnica,  l’Amministrazione intenda affidare l’incarico

ad un professionista per redigerla e in quali tempi. 

• l’esito del sinistro aperto tra l’ Ente e del proprietario dell’automezzo.  

• come intenderà agire l’amministrazione comunale per ripris!nare il traffico veicolare il prima 

possibile garantendo la sicurezza ai ci1adini. 

• gli interven! che l'Amministrazione intende ado1are per eliminare gli scarichi abusivi di spazzatura

e lo spaccio di droga.

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo dis!n! salu! 

Gruppo Consiliare M5S Senago 

Riccardo Tagni       

Sergio Savio      

Allegato Immagini via per Cesate


