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Senago(MI), 20 settembre 2017

A:         Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Milano
Sezione Ambiente e lavoro
Via Freguglia,1 20100 Milano

procura.milano@gius�zia.it

CITTA METROPOLITANA MILANO

protocolli@pec.ci�ametropolitana.mi.it

Ministero dei LL.PP. c/o Prefe�ura

Corso Monforte  20100 - Milano

     protocollo.prefmi@pecinterno.it

P/C      Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e per il Paesaggio
            c/o Palazzo Arese Litta – 
            Corso Magenta 24, 20123 Milano 
            mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: Segnalazione di presunte discrepanze e/o mancanze nell’ “Elenco rappor( 

dell’ufficio Polizia Locale su costruzione abusive territorio del mese di Agosto 2017” -   

Comune di Senago(MI) - trasmesso ai des(natari della presente.    

I So#oscri$ Consiglieri Comunali, 

Do#. Riccardo Tagni nato a Bollate (MI) il  29/08/1981 C.F.  TGNRCR81M29A940K  e Residente a

Senago (MI) in via Mar5ri di Marzabo#o, 68 e Sig. Sergio Savio, nato a Bollate (MI) il 02/08/1975

C.F. SVASRG75M02A940H e Residente a Senago (MI) in Via Mar5ri di Marzabo#o 68,   

Premesso che

• il  giorno 12 Se#embre 2017 è stato pubblicato in albo pretorio del sito is5tuzionale del

comune di Senago il documento di cui all’ogge#o (allegato alla presente segnalazione*).

• tale rapporto cer5fica:   “abuso edilizio  concernente la  realizzazione e ul5mazione 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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• La Soprintendenza Archeologia, Belle Ar5 e Paesaggio il giorno 25/07/2017 ha trasmesso al

Parco delle Groane (allegata alla presente la corrispondenza tra Parco e Soprintendenza**)

un secondo disposi5vo di accertamento  di compa5bilità paesaggis5ca dopo il primo del

29/03/2017,  con  cui  si  conferma  la  “non  compa(bilità  dell’intervento  rispe5o  alle

cara5eris(che del contesto tutelato ed ai valori ogge5o di protezione” in ordine all’ambito

tutelato ai sensi della parte III ,  art. 142, comma 1, le#era f ” del Decreto Legisla5vo 22

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

compa5bilità paesaggis5ca ai sensi degli  ar#. 167 e 181 del  D.Lgs 42/2004 e s.m.i.  per

opere realizzate in assenza dei 5toli abita5vi”. 

Si osserva che:

• Esiste una discrepanza tra il testo del rapporto abusi Comune di Senago “Abuso edilizio

concernente la realizzazione e ul5mazione 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  1  le5era  C del  D.Lgs  22/01/2004”  e  l’ogge#o  di

accertamento della Soprintendenza ai sensi della parte III , art. 142, comma 1, le5era f  del

Decreto Legisla5vo 22 gennaio 2004 n. 42  “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 

Infa$, la le#era “c” della parte III della legge 42 art. 142 Aree tutelate per legge recita:

c) “i  fiumi,  i  torren�,  i  corsi  d'acqua  iscri! negli  elenchi  previs� dal  testo  unico  delle

disposizioni  di  legge  sulle  acque  ed  impian� ele�rici,  approvato  con  regio  decreto  11

dicembre 1933, n. 1775, e le rela�ve sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri

ciascuna”.

Mentre la le#era “f” recita:

f) “i  parchi e le riserve nazionali  o regionali,  nonché i  territori  di  protezione esterna dei

parchi”;

• mancano,  sul  rapporto  in  ogge#o,  sia  la  menzione  del  responsabile  dell’abuso

(commi#ente, esecutore e dire#ore lavori), sia il numero del verbale di accertamento sul

rapporto sopraccitato.

• Manca  infine,  sempre  sul  rapporto  in  ogge#o,   il  richiamo   di  “Accertamento  di

compa5bilità paesaggis5ca ai sensi degli ar5. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. per

opere realizzate in assenza dei 5toli abita5vi”. 
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Tenuto conto che 

E’  stata  presentata  in  data  16/09/2017,  all’ufficio  del  Protocollo  del  Comune  di  Senago,  una

segnalazione  agli  uffici  prepos5 (allegata  alla  presente***)  per  informarli  delle  presunte

discrepanze e/o mancanze. 

 

Tu�o ciò premesso

i so#oscri$  espongono quanto sopra  ai fini conosci5vi per gli en5 in indirizzo. 

                                                                        Gruppo Consiliare M5S Senago 

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

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

Si allega alla presente:

*      Allegato 1 - Elenco Rapporto Abusi Ago2017 

**    Allegato 2 - Corrispondenza Soprintendenza e Parco delle Groane

***  Allegato 3 - Segnalazione al Comune di Senago (MI) 


