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(PGT) – Osservazione al Piano
adottato il 17/12/2013

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 una tavola dedicata solo alla rete dei percorsi ciclo-pedonali.
Nota
Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa “Inserimento di una Tavola rappresentativa della
rete dei percorsi ciclo-pedonali” – [richiesta già in fase di Vas I° e II° con protocollo in data 26 febbraio
2013 e 5 novembre 2013;
non ho avuto nessun riscontro, semplicemente la nota che “ …L’Amministrazione saprà dare adeguata
risposta alla richiesta formulata”.
Ritengo che anche tutte le altre osservazioni fatte nei 2 periodi precedenti oggi saranno vagliate; ricordo la
data di protocollo c/o l’Urp del Comune di Senago – 26 febbraio 2013 e 5 novembre 2013.

Premesso
La valutazione preventiva degli impatti sull'ambiente, denominata Valutazione Ambientale
Strategica (VAS). La nascita e il diversificarsi di molteplici strumenti di valutazione e di
programmazione rispondono alla necessità sempre più sentita da parte dei cittadini di poter vivere
in una società che, se pure economicamente sviluppata, sia anche rispettosa della qualità
dell'ambiente, sempre più percepita come una fonte di benessere. La Valutazione Ambientale
Strategica, al di là della sua denominazione forse eccessivamente tecnica, ha un contenuto molto
semplice: si tratta di capire quali risultati avranno sul territorio le scelte di pianificazione, quali
modifiche introdurranno nell'ambiente e nella sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa
produrranno nel lungo periodo le decisioni che noi prendiamo oggi e di verificare quindi se esse
risultino davvero sostenibili.
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Si segnala:
L’assenza di una Tavola/disegno che illustri la rete dei percorsi ciclo-pedonali [dedicata].
Si chiede:
a. Realizzare una tavola/disegno contenente tutti i percorsi delle piste ciclo-pedonali esistenti
[fotografia dello stato di fatto].
b. Realizzare una tavola/disegno contenente tutti i percorsi delle piste ciclo-pedonali esistenti
e da questa base prevedere lo sviluppo futuro della rete ciclo-pedonale [un occhio di
riguardo alle persone meno fortunate o anche solo momentaneamente invalide];
- chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle;
- mamme con figli nel passeggino;
- nonni o altre persone con stampelle, ecc..
Raddoppiare/triplicare con ulteriori collegamenti, anche in parte spartani, alcuni
spingendoli anche in prossimità delle linee ferroviarie FMN di Bollate/Garbagnate Milanese,
sfruttando il più possibile strade/sentieri/sterrati già esistenti:
Esempio l'asse del canale scolmatore da nord-est a sud-ovest; parte del canale viloresi: zona via
Isolino-laghettone-mascagni, cascina San Pietro (Bollate), ecc...
Tavola/disegno il più comprensibile possibile:
. percorsi esistenti;
. percorsi nuovi;
. solo ciclabile;
. ciclo-pedonale;
. nomi delle zone/località e nomi delle strade con un carattere di facile lettura;
. inserire la aree a verde (giardini pubblici, parchi e Parco Groane);
. una tavola/disegno in scala 1 : 5.000 e magari anche 2 o più tavole in scala 1 : 2.000.
Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda:
Documento di Piano:
DP_1 = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano # Tavola DP_1 [1:5.000]
DdP_1 = DdP = Rete dei percorsi ciclabili ed aree verdi pubbliche [00]
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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