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Senago, 6 novembre 2014
Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Settore Servizi Territoriali
Servizio Urbanistica
via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Responsabile del Settore
Servizi Territoriali
Arch. Maurizio Donadonibus
Al Responsabile Geom. Alberto Arosio
Ufficio lavori pubblici
via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago
All’Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.
Dott.ssa Elisabetta Pandolfo
Recapiti: Tel. 02-8692667 / 346-0688592
Mail: pandolfo@dasein.it pandolfo@dasein.it
c/o DASEIN s.r.l.
sede legale: Lungo Dora Colletta, 81
10153 TORINO
posta certificata: dasein@legalmail.it
Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO

e pc. All’assessore Sig. Domeni Silipigni
Servizi Biblioteca e Cultura – Politiche Ambientali - Personale - Trasparenza e Partecipazione
All’assessore Sig. Elia Zoani
Sportello Unico Edilizia – Manutenzione e Lavori Pubblici - Patrimonio
All’assessore Sig. Marco Ivano Campagner
Ecologia - SUAP – Servizi Cimiteriali – Viabilità - Verde Pubblico

Alla Civit
Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
– Autorità Nazionale Anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma
Segreteria della Commissione: +39 06 68409112 – 113 – 114
Fax: +39 06 6834039
e-mail: segreteria.commissione@civit.it
segretario.generale@civit.it
PEC: segreteria.commissione@pec-civit.it
segreteria.civit@pec.it

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma
Telefono: 06.6779.6700
Fax: 06.6779.6684
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it
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Oggetto: nuovo parcheggio lungo la via De Gasperi (strada per Bollate) compreso tra il
parcheggio del Supermercato Billa ed al parcheggio delle case marroni e prospiciente al
parcheggio di Via Londra – costo

dell’opera € 120.000,00.

Estratto dal Foglio 25 del Nuovo Catasto Terreni.
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20140528_DdP_TavolaDP01_Previsioni
di
Piano_CONTRODEDOTTO.pdf - presentata in consiglio comunale nelle sedute del 9 10

Estratto

dalla

tavola

11 giugno 2014 per l’approvazione ed ha approvato il Piano di Governo del Territorio nella serata
del 11 giugno 2014.
Si osserva che:

- I lavori sono ormai ultimati, manca un “nulla” per l’apertura di quest’opera, come si può
facilmente verificare buttando l’occhio dopo che è stata smontata la centina di cantiere di
colore arancione, si vede che lo strato finale d’asfaltato è stato steso, è stata posizionata la
cartellonistica e tracciate le strisce di demarcazione dei singoli posti auto, ecc… ormai da
diverse settimane è in questa situazione.
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Si chiede:

1. Copia della planimetria di progetto (progetto esecutivo) in scala 1:100 o 1:200 ed eventuali
particolari costruttivi?
2. Copia delle sezioni del progetto relative alla fognatura ed alla raccolta e/o smaltimento delle
acque meteoriche? Dettaglio del pozzo di raccolta o dispersione delle acque?
3. Questo parcheggio insiste sul lotto di terreno contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio 25
mappale 355 si chiede quanta superficie del mappale è stata sottratta – vorremmo sapere
quanti metri quadrati sono del parcheggio?
4. La parte residuale del mappale a quale uso è destinata?
5. Questo ha comportato un nuovo frazionamento e perciò un nuovo accatastamento per il
parcheggio e/o per l’altra area?
6. E’ già disponibile la copia del nuovo accatastamento?
7. Una copia della concessione edilizia per poter eseguire l’opera in oggetto in via De Gasperi
confinante l’area di parcheggio del supermercato Billa ed i condomini marroni?
8. Una copia della convenzione stipulata tra l’amministrazione
società/ditta/privato che sta realizzando l’opera di parcheggio?

comunale

e

la

9. Il costo dell’opera (a preventivo ed a consuntivo) computo metrico estimativo
dettagliato ed eventuali allegati?
10. Il cronoprogramma che descriva le fasi dell’opera edilizia in corso d’opera?
11. Il capitolato [computo metrico estimativo] relativo alle opere in progetto con i prezzi e le
quantità?
12. I S.A.L. – stati avanzamento lavori presentati/saldati per l’opera in oggetto?

In attesa di ricevere la copia del materiale richiesto, Vi ringraziamo anticipatamente.
Cordiali Saluti
Eugenio Galetti
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
…
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