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Senago, 10 Marzo 2014
Al Signor SINDACO
del Comune di Senago
Settore Servizi Territoriali
Servizio Urbanistica
Via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago (MI)
OGGETTO: Osservazione al Piano di Governo del Territorio adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 65/2013 – entro ore 12,00 del giorno 12 marzo 2014. – [PGT]
Il MoVimento 5 Stelle Senago presenta la seguente osservazione al progetto di
Piano di Governo del Territorio comunale (PGT):
Argomento: Realizzare in proprio la rotatoria tra la via Brodolini e la via Pace (zona Tosi / exinceneritore) curando la permeabilità del suolo
PREMESSA
Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa le realizzazione di una rotonda all’ingresso sud
intersezione via Brodolini/via Pace-ex inceneritore (già ipotizzata nel P.R.G.) – non ho avuto nessun riscontro;
ritengo che anche tutte le osservazioni fatte un anno fa oggi saranno vagliate; ricordo la data di protocollo c/o
l’Urp del Comune di Senago – 26 febbraio 2013.
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Estratto dal P.R.G. del 2004
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Si osserva nei documenti del PGT:
presenta la seguente osservazione al progetto di Piano di Governo del Territorio comunale
(PGT):
Realizzazione di un rotatoria all'ingresso sud del nostro comune in fondo alla via Brodolini/ Via
Pace-ex inceneritore.
La realizzazione della rotonda era prevista nel precedente PRG 2004
Generale scala 1:5000 - Tavola n. 12].

[Azzonamento

Ampia e piacevole quale biglietto da visita per una Senago più verde, accattivante per i milanesi
ed una sicurezza per i senaghesi.
E’ una necessità per la sicurezza di tutti i cittadini che l’affrontano, un modo critico [potenziale puto
di trapasso a miglio vita], poiché chi si dirige verso la città di Milano l'attraversa è molto difficoltoso
e pericoloso.
La prospettiva prossima nella realizzazione dell' Ambito di Trasformazione AT4 che incrementerà
ulteriormente il transito dei mezzi pesanti, sommandosi ai già numerosi mezzi per il trasporto di
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inerti e conglomerato dalla cava verso i cantieri cittadini dei nuovi insediamenti urbani di
Garibaldi - Varesine - Expo - ecc...
Si chiede:
- perché le Amministrazioni Comunali succedutesi non hanno realizzato ad oggi quest’opera
infrastrutturale?
- l’Amministrazione Comunale potrebbe realizzare la rotatoria in oggetto per proprio conto?
Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda:
Documento di Piano:
DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1 [1:5.000]
Piano dei Servizi:
Piano delle Regole:
PR.01 “Azzonamento”

Allega la documentazione di seguito specificata:
(01)

Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
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