SPETT.LE
COMANDO STAZIONI CARABINIERI
SENAGO
Via Martiri Di Cefalonia,2
20030 Senago (MI)

Senago, 03 Marzo 2015

OGGETTO: ESPOSTO

Il sottoscritto cittadino di Senago TAGNI RICCARDO nato a BOLLATE il 29/08/1981 e residente
a SENAGO (MI) via MARTIRI DI MARZABOTTO 68
C.I n° AT 5616682
ESPONE QUANTO SEGUE
Nel mese di Novembre 2013 la società PABEL SPA di Monza, su mandato della amministrazione
comunale di SENAGO iniziava la fresatura della pavimentazione stradale comunale tra la rotatoria
posta all’intersezione tra le Vie Togliatti, Leonardo Da Vinci, Fratelli Rosselli e Martiri di
Marzabotto e l’incrocio tra quest’ultima e la Via Togliatti, asportando2 dissuasori di velocità posti
in Via Martiri Di Marzabotto nei pressi dei civici 68/70 ( adiacenza entrata plesso scolastico )
Il giorno 6 Dicembre la suddetta società ultimava i lavori di asfaltatura delle strade indicate, senza
ripristinare i dissuasori di velocità precedentemente rimossi.
SI RIFERISCE INOLTRE CHE
Nel mese di Gennaio 2014 su segnalazione pervenuta agli uffici comunali da parte di un cittadino
Senaghese che chiedeva il ripristino dei dissuasori di velocità per salvaguardare la sicurezza di
genitori e bambini durante gli orari di entrata e uscita dalle scuole materne e elementari, il Geom.
ALBERTO AROSIO , dipendente dell’ufficio tecnico comunale forniva la seguente risposta:
“in relazione ai dissuasori di velocità rimossi, si comunica che è stato ordinato all’impresa (PABEL
SPA ndr) l’immediato recupero degli elementi accantonati ed il loro corretto smaltimento.
A completamento delle lavorazioni da effettuarsi in periodi opportuni gli stessi verranno
riposizionati e realizzati per oggettiva scelta tecnico manutentiva , in asfalto.”.....”resta comunque
inteso ed evidenziato che questo servizio e questa amministrazione , pur prendendo atto di quanto
realizzato e posto in sicurezza le aree d’ intervento, non ha in alcun modo accettato ne collaudato
positivamente i lavori in parola , rinviando il rifacimento degli stessi (senza oneri aggiuntivi) alla
prossima primavera ( 2014 ndr) , o perlomeno quando le condizioni climatiche lo consentiranno ,
periodo in cui verranno ripristinati i di dissuasori di traffico(dossi) in prossimità della scuola
primaria di Via G. Di Vittorio .”

CONSTATATO CHE
Ad oggi , 24 Febbraio 2014 , i dissuasori di velocità nei pressi del plesso scolastico non sono ancora
stati ripristinati, pur rimanendo visibile la segnaletica verticale indicante la presenza degli stessi
( come da foto allegate)

CONSIDERATO CHE
I dissuasori di velocità nella zona interessata erano e sono necessari essendo lo specifico
attraversamento pedonale fortemente utilizzato da bambini e genitori nelle ore di entrata e uscita
dalle scuole materne e elementari.
L’assenza di dissuasori di velocità permette alle automobili in transito sulla Via Martiri di
Marzabotto di raggiungere alte velocità già nel tratto adiacente alle scuole
L’amministrazione comunale dovrebbe solo rivalersi verso la società PABEL Spa senza sborso di
soldi pubblici per il ripristino dei dossi artificiali

SI SEGNALA
La situazione di grave pericolo perpetuata giornalmente sul territorio di competenza ,
derivante dall’alto numero di bambini presenti in diverse ore del giorno in una zona ad alta
densità di traffico, venutasi a creare a causa della rimozione dei dissuasori di velocità nella
Via sopracitata.

Si consegnano insieme alla presente n°2 allegati:
-Allegato 1 : comunicazione del Geom. Arosio , dipendente dell’ufficio tecnico del comune ,
inerente al previsto ripristino dei dissuasori di velocità nella zona in oggetto in data 21 Gennaio
2014
-Allegato 2 : foto provanti l’attuale presenza di segnaletica verticale ( zona 30 km/h attenzione
dossi ) presso la zona in oggetto.

Certo di un Vostro riscontro in merito , tanto si rappresenta per gli accertamenti che si riterrà
opportuno intraprendere.

Cordiali saluti

Riccardo Tagni
Per il Movimento 5 Stelle Senago

