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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: Rappresentazione errata dello stato di fatto delle aree lungo la via Martiri di
Marzabotto [q.re Papa Giovanni XXIII°].
Nota
Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa “La modifica della colorazione da giallo in blu
inclinato poiché non esistono ancora le costruzioni – [richiesta già in fase di Vas/PGT I° con protocollo in
data 26 febbraio 2013;
non ho avuto nessun riscontro, vi segnalo ancora l’errore in questa fase di osservazioni al PGT (adottato 17
dicembre 2013).

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

 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano

 Estratto dal Documento di Piano = 20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di Piano
http://www.comune.senago.mi.it/Allegati/files/PGT/ALLEGATI%20PROPOSTA%20ADOZIONE%20
CONSIGLIO/DDP/20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni%20di%20Piano.pdf
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Si chiede:

- la modifica della colorazione da giallo/ocra [tessuto urbano consolidato] in blu inclinato su
fondo bianco [PA Piani attuativi in itinere); eventualmente se imputato erroneamente nella
colonna sbagliata anche lo scorporo tra attuato/non attuato/itinere, come schematizzato nel
documento: Piano di Governo del Territorio -PGT # 2° Fascicolo_obiettivi_strateggici_di_sviluppo
del PGT al punto 8.1.3 'stato di attuazione - residenziale alle pagine 92-93;
- le volumetrie legate ai due lotti in oggetto a quale stato attuazione appartengono?
- dove sono state imputate (attuato-non attuato-itinere)?

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda:

Documento di Piano:
DdP_2 = Fascicolo Obiettivi Strategici di sviluppo del PGT [106]

Documento di Piano = 2° Fascicolo_Obiettivi strategici di sviluppo del PGT
DP_1=20131127_DdP_TavolaDP01_Previsioni di piano # Tavola UNICA # scala [1:5.000]
Piano dei Servizi:
Piano delle Regole:
Allega la documentazione di seguito specificata:
(01)
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
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