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Senago, 28 Settembre 2015

Al Difensore Civico Regionale della Lombardia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
dott. Paolo Mossi

e p.c.
Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Responsabile della Trasparenza Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
Alla giunta comunale
A tutti i Consiglieri Comunali

Oggetto: Marciapiede ristretto da muro di recinzione via Volta 52/54
A seguito della telefonata con Lei intercorsa il 24 Settembre 2015, per conto del
Difensore Civico Regionale, siamo a precisare che:
 Nel nostro primo intervento scritto mediante PEC, chiedemmo informazioni in merito
al muro di cinta di un’abitazione privata che a nostro parere riduce in maniera non
regolamentare il tratto pedonale senza alcun motivo oggettivo, non rispettando il
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 in merito
all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltreché risultare pericoloso per la
circolazione stradale, tra l’altro il muro è stato recentissimamente ricostruito perché
danneggiato a causa di un incidente automobilistico. (http://www.senago5stelle.it/wpcontent/uploads/2015/01/Richiesta-Informazioni-costruzionemuro-anti-carrozzine-in-ViaVolta-vicinanza-n.52-54-046.pdf )
 Risposta alla nostra osservazione da parte dell’Amministrazione comunale.
(http://www.senago5stelle.it/wp-content/uploads/2015/01/Risposta-del-Comune2.pdf )
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Contro risposta, che mette in evidenza che i dati dichiarati dall’Amministrazione (
frutto a loro dire di un sopralluogo) non corrispondono a quelli da noi rilevati.
In questa osservazione facciamo presente altre due problematiche nello stesso
tratto di strada che addirittura potrebbero creare dei problemi di sicurezza nella
viabilità dei pedoni. (http://www.senago5stelle.it/wp-content/uploads/2015/01/Replica-allaRisposta-del-Comune-su-Marciapiede-via-Volta-051.pdf )

Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che in questa situazione non
vengono rispettate le disposizioni minime per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche, la situazione è aggravata da un palo dell’illuminazione stradale
che è stato posizionato in maniera tale che non permette il passaggio di una persona con
disabilità in carrozzella.
Successivamente il passaggio è ostruito da una struttura che serve ad ospitare
pubblicità alla fermata dell’bus, che addirittura rende difficoltoso il transito di un pedone
normodotato.
Il danneggiamento ed il conseguente ripristino del muro, poteva sicuramente essere
occasione per mettere effettivamente a norma quel tratto di passaggio pedonale.
Contestiamo
pertanto
l’asserita
regolarità
rivendicata
nella
risposta
dell’amministrazione e chiediamo che venga realizzato un civile camminamento sia per le
persone con disabilità che per le persone normodotate.
Come già riportato nella contro risposta siamo disponibili ad un sopralluogo
congiunto per chiarire al meglio la nostra osservazione.
Se Vi servisse, per chiarire lo stato di disagio che bisogna superare in quel tratto,
nei prossimi giorni provvederemo al rilievo planimetrico con relativa trasposizione grafica
dello stato di fatto rilevato di quanto in oggetto.
In attesa di un Vostro sicuro riscontro, ringraziandovi anticipatamente.

Distinti saluti

Titolare dell’osservazione
Per il Movimento 5 Stelle Senago
Gianfranco De Serio
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