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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: La realizzazione di una Casa di Riposo Comunale su aree di proprietà del Comune; la
messa a dimora di piante negli spazi comunali.
PREMESSA
Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa le realizzazione di una casa comunale di riposo per
anziani e la messa a dimora di alcune migliaia di piante… – non ho avuto nessun riscontro, l’osservazione può
ritenersi anche un suggerimento; ricordo la data di protocollo c/o l’Urp del Comune di Senago della precedente
osservazione in fase di VAS/PGT – 26 febbraio 2013.

Si osserva:
1. Perché non pensare alla realizzazione di una Casa Comunale di riposo per anziani su aree di
proprietà comunale?
2. La messa a dimora di alcune migliaia di piante, perché no, una ogni abitante, quanti
siamo 21.527; così poter diventare uno tra i comuni più virtuosi della nostra regione,
potrebbe essere un biglietto da visita spendibile per il prossimo Expo del 2015 visto che
siamo carenti di bellezze artistiche – architettoniche; perché pensare solo al cemento?
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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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