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Senago, 04 Novembre   2018  
     
 
 
     Al Comune di Senago 

postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 

Al Sindaco del Comune di Senago e Assessore Commercio, Suap, Comunicazione, 
Ecologia, Ambiente  
Sig.ra Magda Beretta 
 
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 - Richiesta 

Informazioni su Danni all’ Impianto Elettrico di piazza Aldo Moro. 

 

 

I Sottoscritti Consiglieri Comunali, 

Premesso che 

 

 Con delibera di Giunta n. 173 del 05/10/2018 si è concesso il patrocinio alla società privata 

Tipico Eventi di Mariano Comense per la manifestazione “Festival della Birra Senago - 

Oktoberfest Italia” con le seguenti facilitazioni a titolo completamente gratuito: occupazione 

della piazza Aldo Moro dal 12 al 14 Ottobre; allacciamento all’energia pubblica; operazioni 

di igiene urbana. 

 la delibera sopraccitata, anche se immediatamente eseguibile, è stata pubblicata in albo 

pretorio in data 26 ottobre 2018 ovvero 12 giorni dopo il termine della manifestazione, 

creando di fatto problemi di conoscibilità dell'atto amministrativo all'esterno.  

 

mailto:postacertificata@comune.senago.legalmail.it
https://www.facebook.com/events/238440480202079/?acontext=%7b%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7b/%22surface/%22%3A/%22newsfeed/%22%2C/%22mechanism/%22%3A/%22feed_story/%22%2C/%22extra_data/%22%3A%5B%5D%7d%5D%22%7d&__xts__%5B0%5D=68.ARBjB1BNjYCgp3ds0faxsesHQUDaSQF78YT0HJ05hNpPiOyV5AerBUHtDA1veoei6n5C4KyotrH3fhLUXPzVaaqPFr1vgG44CUO6ukDLPCqmmkD3sF1ug8gRV3tqqwCuLQi8xpPEfmDvhFTy7PkWpLUgnV821B7tZbhq__3MJZ48_4Up_Ex4ezWOYIYfLVxgapiKzjhaWf08Ax6oGDJJrUXmEd8&__tn__=HH-R
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Preso atto che 

 

 La manifestazione si è svolta nei giorni 12,13 e 14 Ottobre 2018 in piazza Aldo Moro. 

 Già durante lo svolgimento della manifestazione, precisamente nella serata di sabato 13 

Ottobre, si sono verificati diversi episodi di blackout elettrico, come riportato da 

testimonianze di diversi cittadini anche sui social. 

 in tutte le manifestazioni organizzate da privati, solitamente l’allacciamento viene eseguito  

su  quadro apposito installato dall’ ente erogatore dell’ energia elettrica. 

 

 

Constatato che  

 

 Lunedì 15 Ottobre diversi operatori del mercato cittadino hanno riportato danni, anche 

gravi, alle loro attrezzature, allacciandosi come di consueto alle colonnine elettriche presenti 

in Piazza Aldo Moro e a loro disposizione per svolgere il proprio lavoro. 

 Tutta l’ area del mercato era priva di energia elettrica, con gravi ripercussioni sul lavoro degli 

operatori del mercato (non tutti erano in possesso di propri generatori). 

 Su richiesta di un operatore, fatta all’agente di polizia locale presente al mercato,  è stato 

contattato l’ufficio comunale competente. L’elettricista, uscito per le verifiche del caso, ha 

constatato, di fronte alla presenza dell’operatore stesso e dell’ agente di polizia locale, 

l’immissione di una tensione pari a 380V  nella rete 220V.  

 La presunta manomissione, da parte personale presumibilmente “non autorizzato”,  avrebbe 

causato in primis un principio di incendio all’attrezzatura di almeno un operatore, danni ad 

apparecchiature di altri operatori e il guasto a vari interruttori magnetotermici dell' impianto 

comunale. 
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Tutto ciò premesso, 

 

 

 

Si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti 

 

 

 per relazionare sulle eventuali azioni conseguenti dell’ Amministrazione Comunali  riguardo 

i fatti sopra menzionati. 

 per conoscere se l’Amministrazione ha permesso all’organizzatore, o ad altre persone non 

autorizzate, di accedere alla cabina elettrica comunale/impianti elettrici comunali. 

 per conoscere a chi saranno addebitate le spese per i conseguenti danni alle attrezzature 

degli operatori del mercato e  all’ impianto elettrico pubblico. 

 per conoscere se, a seguito dei fatti riscontrati, sono state effettuate verifiche tecniche sulla 

sicurezza degli impianti e degli allacciamenti elettrici.  

 

 

Certi di una vostra precisa e puntuale risposta, porgiamo cordiali saluti. 

 

Riccardo Tagni  - Sergio Savio  

Gruppo consiliare m5s Senago  


