Estratto da:

Verbale conferenza conclusiva VAS --Verbale del 11/11/2013

VERBALE CONFERENZA CONCLUSIVA VAS del documento di piano del Piano di governo del
Territorio di Senago Il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10,30 presso la Sala giunta del Comune di
Senago, a seguito di convocazione effettuata in data 22/10/2013, prot. 22972, si è riunita la Conferenza
conclusiva di VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. Sono presenti: ……………….

Osservazione trasmessa da Movimento 5 Stelle Senago / Sig. Mirco Albergo
Osservazione estratto/sintesi
Prot. 24151 del 6/11/2013, 24159 del 6/11/2013, 24352 del 7/11/2013- Osservazione n. 4
- Si osserva: il tracciato rappresentato nel PGT proposto nella tavola delle Previsioni di Piano (DP_1), la
strada parte dalla rotonda del forno Hoffmann (vecchia fornace in località Isolino/Brughiera) e subito
costeggia il Canale Villoresi in fregio a questo sul lato destro proseguendo verso il comune di Limbiate;
- il tracciato interseca la via XXIV Maggio e si riscontra che non vi è nessun collegamento con questa strada
e la Tangenziale Nord;
- il tracciato rappresentato nel PGT, nella zona prossima al quartiere Ma scagni, si discosta dal precedente
schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Milano – deliberazione n. 505/04 Giunta Provinciale seduta
del 23 giugno 2004. partendo sempre dalla rotonda del forno Hoffmann piegava più a destra in direzione
della via XXIV Maggio, dove si intersecava formando una rotatoria e poi proseguendo verso il comune di
Limbiate:
- oggetto deliberazione n. 505/04 Provincia di Milano:
Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Provincia di Milano e i Comuni di Limbiate, Senago,
Solaro e Cesate per la realizzazione del nuovo itinerario stradale tra la SP n. 119 e la SP ex SS n. 527
definita Tangenziale Nord-Ovest di Senago e Limbiate con valenza sovracomunale, in sostituzione di un
tratto della SP n. 175 BAranzate-Mombello e ridefinizione dell’itinerario della SP n. 133 Bollate-Lazzate.
-già in una serata pubblica suò PGT abbiamo chiesto notizie su quale è il racciatop da tenere in
considerazione.
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Si chiede:
- di quale tracciato bisogna tenere presente per i futuri sviluppi di questa tangenziale?
- Ci sarà una rotonda o un accesso sulla futura tangenziale nel punti di intersezione di queste due strade
(tangenziale/via XXIV Maggio)?

Controsservazione Osservazione n. 4
Le osservazioni troveranno adeguata risposta da parte dell’Amministrazione, essendo inerenti strategie e
scelte progettuali dalla stessa formulate.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
Conclusa l’illustrazione dei pareri e osservazioni pervenuti, l’Autorità procedente interviene definendo che le
suddette osservazioni non comportano modifiche sostanziali nel contenuto del Rapporto Ambientale.
Terminati gli interventi, alle ore 13,15 la conferenza si scioglie, demandando all’Autorità Competente la
formulazione del Parere Motivato sulla sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie contenute nel
Documento di Piano, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti nel corso del procedimento di
VAS.
L’Autorità Competente
dott.ssa Monica Brivio
L’Autorità Procedente
arch. Maurizio Donadonibus
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