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Senago, 22 agosto 2016

Al Signor Sindaco
del Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Settore Servizi Territoriali
Servizio Urbanistica
Via XXIV Maggio n. 1
20030 Senago (MI)
PEC:
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

OGGETTO: Osservazione al Piano Attuativo Denominato “PA_RSA” Adottato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 107 del 14 luglio 2016

– entro ore 12,00 del giorno 22 agosto 2016. –

[PA_RSA]
Premesso
In occasione dell’iter che ha cara erizzato l’approvazione del Piano di Governo del Territorio - PGT come
Movimento 5 Stelle di Senago abbiamo proposto, suggerito ed osservato, come di seguito:

prima osservazione generale: h p://www.senago5stelle.it/wp-content/uploads/2013/03/chi-ha-altreosservazioni.pdf (26 febbraio 2013)
11 La realizzazione di una bella casa comunale di riposo per anziani.
osservazione: h p://www.senago5stelle.it/?a achment_id=2757 (10 marzo 2014)
1. Perché non pensare alla realizzazione di una Casa Comunale di riposo per anziani su aree di
proprietà comunale?

Favorevolmente
Apprezziamo l’idea, qualcuno ha la lungimiranza sulle problema che delle persone meno fortunate e sugli
anziani, purtroppo non è lo Stato Italiano tramite le sue Amministrazioni Territoriali, ma, una Società S.G.R.
S.p.A.
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Visionando
Sotto: un estratto della Tavola Elaborato 6 Planimetrica di progetto generale (ingrandimento uno)

Sotto: un estratto della Tavola Elaborato 6 Planimetrica di progetto generale (ingrandimento due)
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Sotto: un estratto della Tavola Elaborato 6 Planimetrica di progetto generale (ingrandimento tre)
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Visionando anche
un estratto della Tavola 9-12 del Piano Regolatore Generale PRG 2004

- Osserviamo che non c’è mai stata una rotonda in previsione
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un estratto della Tavola 9-12 del Piano Regolatore Generale PRG 2004

- Osserviamo che non c’è mai stata una rotonda in previsione a meno di 200 metri dall’altra
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un estratto della Tavola: 20140709_PdS_TavolaPS2_Progetto_CONTRODEDOTTO del PGT 2014

- Osserviamo che non è prevista la rotonda nemmeno nell’ul!mo PGT del 2014
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Riscontriamo
1. Analizzando i documen tecnici elabora dal Comune di Senago negli ul mi 12 anni (PRG-PGTPA_RSA) di cui sopra un estra o graﬁco rappresenta vo, subito riscontriamo che la Futura
Residenza verrebbe ediﬁcata lungo la sponda Sud del Canale Scolmatore di Nord Ovest CSNO del
Fiume Seveso.
2. La realizzazione di una rotatoria ad ampio raggio collocata a meno di 200 metri da un'altra rotatoria
(de a della Molteni - Oﬃcine Meccaniche Molteni chiusa per fallimento), peraltro andrebbe ad
innestarsi come anello di raccordo della via principale Mar ri di Marzabo o e due strade a fondo
cieco con un modesto bacino di probabili u lizzatori (una esistente l’altra a proge o).
3. La creazione di una nuova strada a fondo cieco ad esclusivo u lizzo della RSA e numerosi parcheggi/
pos auto “quasi” una per nenza della Residenza Sanitaria.

Cri!cità (consumo di suolo)
Dalle Planimetrie di Proge o Generale / Opere Pubbliche s miamo un’eccessiva antropizzazione [consumo
di suolo] di un’area che sino ad oggi è stata verde una buona parte per l’insediamento della RSA, non meno
invasiva la parte viabilis ca: 1) strada a fondo cieco, 2) parcheggi su due la , pista ciclabile e marciapiedi, 3)
rotatoria a ridosso di una altra rotatoria (distanza meno di 200 metri).

Cri!cità (scomputo oneri)
Ritenendo non indispensabile la realizzazione di una seconda rotatoria nel primo tra o della via Mar ri di
Marzabo o (collocata a meno di 200 metri dall’altra – subito dopo il ponte del Canale Scolmatore – CSNO) e
di non vedere l’u lità di consumare una cospicua quan tà di territorio per una nuova strada chiusa. Gli
introi derivan dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondarie e costo di costruzione potrebbero
benissimo essere incassa dall’Amministrazione Comunale e riu lizza per altre spese, oppure indirizza
per la realizzazione di altre opere necessarie sul Territorio Comunale (la scelta è ampia), considerate le
“dichiarate” cri!cità di cassa dell'amministrazione stessa.
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Proponiamo di valutare
Di cambiare l’inquadramento urbanis co del PA_RSA, stralciando la rotatoria ed una parte della nuova
strada, prendendo in considerazione le alterna ve:
A) valutando l’ingresso alla RSA dire amente dalla via Mar ri di Marzabo o tramite il suo aﬀaccio a sud tra
il parche o esistente (lato ad est) e l’ediﬁcio residenziale un costruzione (lato ad ovest), nella parte nord del
lo o è possibile realizzare i parcheggi necessari e sempre a nord/est esistono già una quan tà si pos
macchina u lizzabili;
(vedere disegno so o Disegno schema co Ipotesi - Accesso “A”)
B) valutando l’accesso dalla via Papa Giovanni XXIII per collegarsi a nord/est del mappale 294, nella parte
nord del lo o è possibile realizzare i parcheggi necessari e sempre a nord/est esistono già una quan tà si
pos macchina u lizzabili.
(vedere disegno so o Disegno schema co Ipotesi - Accesso “B”)
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Diisegno schematico Ipotesi - Accesso “A” o Accesso “B” alla Residenza

Chiediamo

1. Qual è la necessità di una seconda rotatoria (in linea distan tra di loro meno di 200 metri).
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2. Qual è la necessità della nuova strada per altro a fondo cieco, quando c’è la possibilità di u lizzare
già la rete a uale (urbanizzata) con una piccola aggiunta di quanto necessario alla PA_RSA.
3. Non realizzando la rotatoria e buona parte della strada (non consumando e non antropizzando altro
suolo) si ha la possibilità di des nare quelle superﬁci a parco/giardino per gli ospi della Residenza
RSA ed in parte per la ci adinanza, mi gando per lo più la presenza subito al conﬁne nord con il
CSNO almeno so o il punto di vista della visuale; Se sia possibile prendere in considerazione
questa variabile al proge6o generale.
4. Nel PGT approvato lo scorso giugno 2014 non è prevista nessuna rotatoria in quella zona, in altre
zone si. I mo!vi della scelta di realizzarla in quella posizione.
5. Se si è tenuto conto della fascia di rispe o dal CSNO, (vedere anche altra ns osservazione numero
2016_08_20_022_PA_RSA).

Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Gianfranco De Serio
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