Senago. 27 maggio 2014

AI Comune di Senago
Settore Servizi Territoriali
via XXIV Maggio n. 1 .
20030 Senago
Alla Provincia di Milano
Area Infrastrutture
Mobilità
Massimo Co'
Corso di Porta Vittoria,27 - 20122 Milano
Telefono 02.7740.4282 - 5434
Fax 02.7740.5435
E-mail: m.co.@provincia.milano.it
PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it

e

All'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
Recapiti: Tel. 02-8692667 /346-0688592
Mai!: pandolfo@dasein.itpandolfo@dasein.it
c/o DASEIN s.r.l.
sede legale: Lungo Dora Colletta, 81
101.53 TORINO

- O.l.V.

e pc. All'assessore Sig. Elia Zoani
Lavori Pubblici - Edilizia Privata e Pubblica - Patrimonio

- Viabilità

A tutti i Gruppi Consiliari

Oggetto: via Martiri di Marzabotto (adiacente al numero civico 38 ed all'area parcheggio)
quale opera/lavoro è in corso d'opera nel sito lungo la via Martiri di Marzabotto?
ambiti destinati all'attività

agricola di interesse strategico.

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: 02.87187137
FacebookITwitter: Senago5Stelle

Premesso
[richiesta già fatta in data 14 aprile 2014 # ad oggi senza risposte}

Nell'ultimo fine settimana [eravamo al 13/14-04-2014] e specialmente in quelli precedenti
diversi cittadini del quartiere Papa Giovanni XXIW ci hanno fatto la stessa domanda,
chiedendoci se sapevamo cosa stanno realizzando nell'area prossima alla curva con via
Farini; poiché nella giornata di martedì 25 marzo hanno posato internamente all'area
grande già cintata una nuova recinzione a delimitazione di una area prossima alla strada a
confine con le case a schiera di via Martiri di Marzabotto n° 38~(area a confine).

Si osserva
[già in data 14 aprile 2014 # oggi integrata di punti 4-5-6-7J

l) Abbiamo già fatto delle osservazioni/domande
sull'area in questione, sia nelle
osservazioni dello scorso 26 febbraio 2013 che in data 26 luglio 2013 e 14 aprile
2014, ma, a distanza di molti (troppi) mesi non abbiamo avuto nessun riscontro.
2)

Non è collocata la cartellonistica
eseguita nell'area in oggetto.

che indichi le lavorazioni e/o l'opera che verrà

3) Consultando il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - La
Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) il 17 dicembre 2013 con Delibera di Consiglio n.93.
Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione
dell'avviso di definitiva approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto all'art.17,
comma 10 della LR 12/2005. Si riscontra che l'area in oggetto - vista la Tavola 6 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, scala 1:50.000 rientra
negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico.
4) Lunedì 19 maggio 2014 delle maestranze

hanno tolto lo strato superficiale

(tipo terra di coltura) dell'area in oggetto.
5) Lunedì 26 maggio 2014 riprendono

i lavori ed hanno iniziato a stendere del
sottofondo inerte (del tipo frantumato).

6) Non ci sono cartelli che illustrino cosa si intende realizzazione sull'area.
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7). La Provincia l'ha vincolata ad area per l'attività agricola di interesse strategico come

è "ben specificato nel VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

PROVINCIALE Deliberazione n. Rep. Gen. 142/2014 Atti n. 81107\7.4\2009\88 Oggetto: Comune di
SENAGO - Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP ex L.R. 12/2005 del "Documento di Piano"
del Piano di Governo del Territorio, adottato con delibera c. c. n. 65 del 17/12/2013 (deliberazione
immediatamente eseguibile)

In datati

maggio 2014 alle ore 14,20

Localizzazione

l) Aree identificabili al foglio 29 mappali 225+227; nel PGT (proposto) sono
rappresentate come parcheggio/mobilità e residenziale, ma allo stato di fatto sono
campagna, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) l'area
rientra negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico.
.
.

Si ri-chiede

1. Se il Piano Territoriale

di Coordinamento Provinciale (PTCP) adottato il 7 giugno
2012 e successivamente - la Provincia di Milano ha approvato il nuovo Piano
Territoriale
di Coordinamento
Provinciale
(PTCP) il 17 dicembre 2013 con
Delibera
di
Consiglio
n.93.
Il nuovo PTCP ha acquistato efficacia il 19 marzo 2014, con la pubblicazione
dell'avviso di definitiva approvazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, n.12, secondo quanto prescritto all'art.17,
comma 10 della LR 12/2005 - è prescrittivo oppure no?

2. Quale opera è in fase di realizzazione sull'area in oggetto - (AAS) attività agricola
strategica?
3.

Esiste una pratica edilizia?

4.

E possibile averne una copia o gli estremi per paterne fare richiesta?

5.

La Provincia ha autorizzato l'opera?

In attesa di un vostro riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
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