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Senago, 04/11/2015  
 
 
           Alla Polizia Municipale di Senago 

All'att.ne del Comandante V. Avila 
Sede: Villa Sioli - Via San Bernardo 7 
20030 – Senago MI 
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it 
    
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 
  

Oggetto: Richiesta copia eventuale contratto + richiesta informazioni sui dispositivi 
per il rilevamento delle infrazioni semaforiche T Red installate nel nostro Comune . 

  

Premesso che ...  

con comunicazione ricevuta dal comandante Avila il giorno 13 Ottobre 2014, è stato evidenziato, 

anche da nota ministeriale allegata, la mancanza ad oggi di una vera e propria omologazione dei 

dispositivi countdown che quindi, per il momento, non potranno essere installati sui T Red.  
 
 

Preso atto che ….   
 
da giornali locali è stato reso noto che nei primi 3 giorni dal loro utilizzo sono state rilevate 88 

violazioni e, da ultime notizie apparse sui social (di cui ignoriamo l’ufficialità) è stato indicato che in 

97 giorni (inizio rilevazione 26 Giugno 2015 - fine rilevazione 30 Settembre 2015) sono state rilevate 

ben 933 infrazioni, per una cifra totale compresa tra le € 152.079,00 (x eccesso - in caso di 

pagamento di tutte le sanzioni oltre i 5 giorni dalla notifica) e le  € 106.362,00 (x difetto - in caso di 

pagamento di tutte le sanzioni  entro i 5 giorni dalla notifica).   
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Evidenziato che ….   
 
La motivazione della nostra richiesta è di approfondire una realtà con un impatto molto forte sulla 

nostra cittadinanza, viste le continue e numerose segnalazioni di cittadini senaghesi che arrivano ai 

nostri recapiti. 
 
 

   Chiediamo ....  
 
* Copia del contratto, se questo fosse presente,  stipulato tra il Comune di Senago e la società 

installatrice dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche T Red presenti nel nostro 

Comune. 
 
 

Inoltre chiediamo le seguenti informazioni …..  
 

 
* I dispositivi sono tarati solo sulla linea di arresto ?  Oppure anche all’interno dell’incrocio stesso ? 
 
* In caso un veicolo attraversasse la linea con il verde/arancio ma rimanesse all’interno dell’incrocio 

allo scattare del rosso (per esempio in caso di attesa per la svolta a sinistra), verrebbe sanzionato?   
  
 
ChiedendoVi  possibilmente un celere riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente per la  

collaborazione. 
  
   
Cordiali Saluti 
  

Per il MoVimento 5 Stelle Senago  
Pietro Maiocchi 

 

                                                                

 
 
 


