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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: Oratorio – Parco Villa Monzini messa in sicurezza dei cittadini.
PREMESSA
Ricordo che un’osservazione è già stata presentata circa la mancanza del marciapiede in via Don Silvio Marzorati
– non ho avuto nessun riscontro, l’osservazione può ritenersi anche un suggerimento; ricordo la data di
protocollo della precedente osservazione c/o l’Urp del Comune di Senago è avvenuta in concomitanza con la
precedente dell’osservazione in fase di VAS/PGT – 26 febbraio 2013.
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Si osserva:

1. Marciapiede (mancante) lungo un tratto della via don silvio Marzorati zona Oratorio San
Luigi di Senago; l’ultimo tratto è addirittura privo del marciapiede su ambedue i lati.
2. Gli operatori che hanno eseguito i lavori lungo la via Don Marzorati [Oratorio di Senago]
sono intervenuti sul vecchio marciapiede, ma alla fine di questi lavori non hanno
ripristinato il marciapiede come l’avevano trovato [stato di fatto precedente l’intervento].
3. Apertura sul lato destro lungo la via don silvio Marzorati, un nuovo ingresso per accedere
al parco di Villa Monzini e mettere in sicurezza per qualche centinaio di metri i bambini /
le mamme e gli anziani, che si recano a scuola-oratorio-chiesa-municipio-posta-ecc…,
gustando anche la natura.
Questo intervento (nuovo ingresso a Parco da Via Don Marzorati) è
facilmente realizzabile e poco costoso con: un taglio del muro in mattoni,
una riquadratura, la posa di cancello in ferro a disegno semplice e se
necessita l’ eventualmente posa di architrave.
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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