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Senago, 14 ottobre 2016 

       
 

Al Comune di Senago 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
All’Ufficio Protocollo del Comune di Senago 
 

Al Signor Sindaco 
del  Comune di Senago 
Settore Urbanistica - Sicurezza - Bilancio e Servizi Finanziari - 
Comunicazione - ICT - Controllo di Gestione  
via XXIV Maggio n. 1   
20030 Senago 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Responsabile per la trasparenza  
del Comune di Senago  
il Segretario Generale 
Dott. Norberto Zammarano 
 

               Al Comune di Senago (MI) 
 Settore Servizi Territoriali   
            Al Responsabile del Programma 
            Arch. Maurizio Donadonibus 
 
            A tutti i componenti 
            della Giunta  e del Consiglio Comunale  
 

 
    e pc.  Al Provveditorato Interregionali per le Opere Pubbliche  

Provveditorato interregionale per la Lombardia e la Liguria 
               Provveditorato interregionale per la Lombardia e la Liguria 
               Indirizzo: Piazzale Morandi, 1  - 20121 Milano (MI) 
               Direttore Generale: Ing. Pietro BARATONO (in corso di perfezionamento) 

               Telefono: 02/7724.437                               Fax: 02/780886             Email: poopp.mi@mit.gov.it   
Dirigente Ufficio 1: Dr.ssa Antonella Greco  

Telefono: 02/7724.432                Fax: 02/780886             Email: antonella.greco@mit.gov.it  

 
Autorità Nazionale Anticorruzione 
c/o Galleria Sciarra 
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 
Centralino: 06/367231   Fax 06 36723274 
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.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: Osservazione al Programma delle Opere Pubbliche Triennio 2017-2019. 

Schema Programma Triennale 2016/18, aggiornamento elenco annuale 2017 dei lavori 

pubblici e programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi: adozione ai sensi 

dell’articolo 21 comma 1 del D.LGS. 18.04.2006 N. 50 e  art. 1 Decreto 24.10.2014.   

 

Nota 

Come da avviso di Pubblicazione e Deposito Programma Opere Pubbliche Triennio 2017-2019 del 

16 agosto 2016..… 

…affinchè chiunque ne abbia interesse possa prendere visione e presentare osservazioni all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Senago entro venerdì 14 ottobre 2016. 

 

Presentiamo le nostre osservazioni:  

Come Movimento 5 Stelle di Senago, nell’interesse di tutti i cittadini del Comune di Senago, 

compresi quelli che ci evidenziano quotidianamente criticità sul nostro territorio esortiamo e 

proponiamo: 

 la nostra prima osservazione nonché richiesta di un “urgente” impegno della Pubblica 

Amministrazione nell’attivarsi alla realizzazione di un Opera per la sicurezza delle vite di tutti i 

cittadini che puntualmente o anche sporadicamente si trovano ad affrontare il cruciale incrocio 

posta a sud del comune di Senago tra la via Brodolini e le vie Pace e Lombardia – già 

precedentemente proposta.  

La seconda osservazione nonché nostra proposta è rivolta per l’edificazione di 80÷120 nuovi 

posti (loculi) c/o il Cimitero Comunale da realizzare a cura dell’Amministrazione Comunale di 

Senago.  

La terza osservazione è per avere dei ragguagli in merito alla Proposta Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2017-2019 dell’Amministrazione Comunale di Senago – Elenco Annuale 2017 

– “Manutenzione Straordinaria Centro Sportivo: nuovo impianto deumidificazione piscina e 

risanamento volte cupole”.  
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Premesso: 

Dalla consultazione dell’allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Comunale N._112_del_26.07.2016 

– Schema Programma Triennale 2016/18, aggiornamento elenco annuale 2017 dei lavori pubblici 

e programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi: adozione ai sensi dell’articolo 21 comma 

1 del D.LGS. 18.04.2006 N. 50 e  art. 1 Decreto 24.10.2014, 

si osserva che per l’anno 2017 è stato proposto un intervento: “Manutenzione 

Straordinaria Centro Sportivo: nuovo impianto deumidificazione piscina e risanamento 

volte cupole”. – “Stima dei Costi del Programma € 218.000,00”. 

 

 

Dalla consultazione dell’allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Comunale N._112_del_26.07.2016 

– Schema Programma Triennale 2016/18, aggiornamento elenco annuale 2017 dei lavori pubblici e 

programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi: adozione ai sensi dell’articolo 21 comma 1 

del D.LGS. 18.04.2006 N. 50 e  art. 1 Decreto 24.10.2014, si osserva che per l’anno 2018 non ci sono 

lavori pubblici e non ci sono in programma acquisizioni di beni e servizi. 

 

 

Dalla consultazione dell’allegato “A” alla Deliberazione di Giunta Comunale N._112_del_26.07.2016 

– Schema Programma Triennale 2016/18, aggiornamento elenco annuale 2017 dei lavori pubblici e 

programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi: adozione ai sensi dell’articolo 21 comma 1 

del D.LGS. 18.04.2006 N. 50 e  art. 1 Decreto 24.10.2014, si osserva che per l’anno 2019 non ci sono 

lavori pubblici e non ci sono in programma acquisizioni di beni e servizi. 
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Si nota che: 
(allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale N. 112 del 26.07.2016) 

 

dalla scheda 3 di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 dell’Amministrazione 

Comunale di Senago “ Elenco Annuale 2017 “ è proposto un intervento: “Manutenzione 

Straordinaria Centro Sportivo: nuovo impianto deumidificazione piscina e risanamento 

volte cupole”. – “Stima dei Costi del Programma € 218.000,00”. 
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Estratto dal PRG 2004  
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Estratto dal PGT 2014 

 

 

 

 

 

Si ricorda che: 

Il PGT è stato approvato l’11 giugno 2014 con l’inserimento delle prescrizioni indicate dal PTCP 

della Provincia di Milano. 

Il PRG - Piano Regolatore Generale e lo strumento che regola il territorio di un Comune, precede al 

PGT - Piano di Governo del Territorio; il PRG 2004 con approvazione definitiva: Delibera C.C. del 22 

marzo 2004, n. 24e pubblicazione su B.U.R. Lombardia n. 14 del 31 marzo 2004.  
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Ipotesi:  futura realizzazione di opere c/o Cimitero – loculi-cellette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info-m5stelle-senago@googlegroups.com
http://www.senago5stelle.it/


2016_10_14_029_OO.PP._due /Pag. 8 a 9 

(Osservazioni) – Programma triennale Opere Pubbliche 2017/2019 
Cimitero_Loculi (80÷120)  

 

E-mail: info@senago5stelle.it 
Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 
Segr.Tel.: 02.87187137 
Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 

Evidenziamo che: 

Lo stato di trascuratezza (sicuramente dovuto a molteplici problematiche) in cui versa il nostro 

Civico Cimitero è ben visibile da chiunque.  

Osserviamo che: 

risultano meno comprensibili le motivazioni di così poco riguardo che le ultime nostre 

Amministrazioni Comunali hanno avuto per un Luogo Sacro e caro ai cittadini residenti e/o 

fruitori provenienti da ogni luogo. 

Sono troppi gli anni che in quei luoghi non è stato fatto abbastanza, o quasi nulla, in fatto di 

manutenzione ordinaria del Cimitero. 

Ricordiamo che: 

La gestione del nostro cimitero fino ad oggi ha garantito un profitto alle casse comunali (visibile 

da bilanci consuntivi) al netto di pochi costi di gestione (1 dipendente solo) e quasi inesistenti 

costi di manutenzione.  Queste entrate sono state utilizzate per il finanziamento della spesa 

corrente amministrativa e quasi nulla per la manutenzione.   

 

 

Infine preso atto che :  

Un ulteriore aiuto arriva oggi dalla legge di stabilità 2016, la n. 205 del 28 dicembre 2015,  che 

permette all’ente di effettuare investimenti finalizzati all’ampliamento. il Comune ha avuto la 

possibilità di appaltare i lavori ai sensi della legge sopraccitata. Oggi infatti è consentito un più 

libero utilizzo dell’avanzo di amministrazione con destinazione ad investimenti, così come ha sta 

facendo il comune di Canegrate in questo ultimo anno (sistemazione ed ampliamento del 

Cimitero Comunale) . comune a pochi chilometri da noi vicino a Legnano. 

L’opera (c/o il Comune di Canegrate) rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2015-2017 ed è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n°240 del 21/12/2015. 
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Si chiede : 

1. all’amministrazione Comunale di considerare la nostra proposta di inserimento, nel 

Programma Opere Pubbliche Triennali 2017-2019,  della realizzazione di 80÷120 posti 

(loculi) e 80÷120 cellette ossario per soddisfare il bisogno odierno della nostra comunità.  

2. di verificare se sia possibile stipulare un mutuo, come già previsto nella Proposta 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 - “Manutenzione Straordinaria 

Centro Sportivo: nuovo impianto deumidificazione piscina e risanamento volte 

cupole”. – “Stima dei Costi del Programma € 218.000,00” 

3. di verificare oppure, se fosse possibile realizzare queste opere utilizzando gli introiti 

derivanti dalle sepolture di una parte dell’annualità presente. 

4. di verificare inoltre se sia possibile utilizzare gli oneri di urbanizzazione derivanti dalle 

operazioni edilizie in itinere e/o prossime realizzazioni (es. PA_RSA – evitando ad esempio 

la realizzazione della rotatoria [già da noi segnalata la sua poca utilità] 
http://www.senago5stelle.it/wp-content/uploads/2016/01/Osservazioni-Pa-Rsa-Rotonda-Inutile-Strade-

021.pdf). 

 

 

Segnala che l’oggetto dell’osservazione riguarda: 

 Programma Triennale 2017/2019 Opere Pubbliche  [Scheda 1-2-3] - allegato “A” 

 Delibera numero 112 del 26 luglio 2016 – Schema Programma Triennale 2017/2019, aggiornamento 

elenco annuale 2017 
 

 

 

In attesa di ricevere la copia del materiale richiesto, Vi ringraziamo anticipatamente. 

Cordiali Saluti  

Titolare dell’osservazione 

Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

Sergio Savio 
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