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Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 

 
Senago, 5 maggio 2017 

  

Al Comune di Senago 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
postacertificata@comune.senago.legalmail.it 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Senago 
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica 
Lavori Pubblici e Viabilità – Sicurezza  

  
 Al Responsabile della Trasparenza -  

Segretario Generale del Comune di Senago   
Dott. Norberto Zammarano 
 
Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali  
arch. Maurizio Donadonibus 
 
ARPA  
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano  
arpa@pec.regione.lombardia.it  
 
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano : 
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it  
 
ASL MILANO1 
Dipartimento di Prevenzione Medica 
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Settore Igiene Edilizia 
Via Spagliardi, 19 
20015 Parabiago MI 
Tel. O331.498.501/502  
e-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it 
 
U.O.T. Igiene Pubblica 1 (zone territoriali 1-2-3) 
Via Statuto,5 Milano (20121)   -   Tel: 02/85789581/9587    -   Fax: 02/85789582 
E-mail: SSUOTerritoriale1@ats-milano.it 
 
ATS Milano Città Metropolitana 
Servizio Salute e Ambiente   -   Tel:02/85789556-9557 
Via Statuto, 5 – 20121 Milano 
E-mail: Ssaluteambiente@ats-milano.it 
  
Regione Lombardia  
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo  
U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
territorio@pec.regione.lombardia.it  
 
Regione Lombardia  
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
Strutt. Paesaggio Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
ambiente@pec.regione.lombardia.it  
 
Regione Lombardia  
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D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile  
U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile 
Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI  
ambiente@pec.regione.lombardia.it 
 
Città Metropolitana di Milano  
Area Qualità dell’Ambiente ed Energie  
C.so di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano MI  
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it  
 
Comune di Milano  
D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente  
P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI  
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it 
 
Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici e per il Paesaggio 
c/o Palazzo Arese Litta 
Corso Magenta 24, 20123 Milano 
posta ordinaria (PEO) e-mail: sabap-mi@beniculturali.it 
posta certificata (PEC) e-mail certificata: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 

 
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po 
Strada Giuseppe Garibaldi 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971 
Posta certificata: protocollo@cert.agenziapo.it 
 

e pc     a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago 

 
 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 

 

 

OGGETTO: Osservazione alla nuova proposta di Piano Attuativo Denominato “PA_R11” - Via Treves 

- conforme al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente. Richiesta caratterizzazione del 

contesto territoriale in argomento.              [PA_R11] - nuova proposta. 

 

Avviso di deposito Atti 

(Senago, 5 aprile 2017) 

Nostra Osservazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30 marzo 2017. E’ stata 

ritirata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 29 dicembre 2016; e adottata, ai sensi 

dell’articolo 14 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, la nuova proposta di Piano 

Attuativo Denominato “PA_R11” - Via Treves - conforme al Piano di Governo del 

Territorio (PGT) vigente. Chiunque può presentare, entro le ore 12,00 del giorno venerdì 5 

maggio 2017, osservazioni presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Senago, 

ovvero tramite PEC all’indirizzo postacertificata@comune.senago.legalmail.it – anche oltre le ore 

mailto:info@senago5stelle.it
http://www.senago5stelle.it/
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
mailto:attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it
mailto:sabap-mi@beniculturali.it
mailto:mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
mailto:protocollo@cert.agenziapo.it
mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it
mailto:postacertificata@comune.senago.legalmail.it


2017_05_05_045_Via_Isolino_Treves_PA-R11 /Pag. 3 a 4 

(PA-R11#due)   -   Caratterizzazione del Contesto Territoriale 

 

E-mail: info@senago5stelle.it 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

12,00 e fino alle ore 24,00 del giorno 5 maggio 2017 (venerdì).          [PA_R11] - nuova 

proposta. 

 

PREMESSO 

La mancata caratterizzazione nel contesto territoriale con delle rappresentazioni tridimensionali (rendering) 

o a larga scala per contestualizzare l’impatto degli edifici sull’ambiente nel contesto territoriale ed 

ambientale. 

- Zona di rispetto 150 metri; 

- Fascia 10 metri dai  torrenti e canali; 

- Zona fluviale con tutela dei canali e di tutto ciò che vi orbita flora e fauna; 

- Corridoio ecologico a cavallo del Torrente Viamate fascente parte del Reticolo Idrografico 

Principale, quale proseguimento del torrente Lombra (nome all’interno dei comuni di Cogliate, 

Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Limbiate) assumendo nel nostro territorio il nome di Torrente 

Viamate dopo di ché dall’unione di quest’ultimo con il torrente Cisnara (poco più ad ovest visibile 

sempre percorrendo la via Isolino) in corrispondenza della SP. 119 bis e di poco dopo il fondo di 

chiusura della via Cilea dopo la casa dell’Azienda Ospedaliera Salvini, danno origine al Torrente 

Pudiga, che nel territorio del Comune di Senago ha la sua origine per proseguire in direzione sud 

attraversando i territori comunali di Bollate-Baranzate-Novate Milanese-Milano-ecc.. 

-  

NOTA 

[ da non trascurare ] 
 

 

 

Da segnalare che l’opera delle realizzande Vasche di Laminazione nascerebbe anche per la laminazione 

delle acque del torrente Pudiga (vedere i progetti AIPO – Vasche di Laminazione sul Fiume Seveso rif. MI-

E-789) oltre che per le acque del torrente Seveso – che dal sito previsto dista ben oltre 4100 metri (4,100 

km). 

L’intento di queste vasche servirebbe a laminare anche le acque del torrente Garbogera e del torrente 

Pudiga (origine Lombre-Viamate+Cisnara = Pudiga). 

Dei tre torrenti, Garbogera-Viamate-Cisnara, appartenenti al reticolo idrografico principale che 

attraversano il territorio di Senago, il Viamate/Pudiga è quello in cui scorre l’acqua per tutto il periodo 

dell’anno; dai dati del progetto delle vasche di laminazione si evince che è anche quello con la maggior 

portata, sia abitualmente sia in corso di eventi con criticità. 

mailto:info@senago5stelle.it
http://www.senago5stelle.it/


2017_05_05_045_Via_Isolino_Treves_PA-R11 /Pag. 4 a 4 

(PA-R11#due)   -   Caratterizzazione del Contesto Territoriale 

 

E-mail: info@senago5stelle.it 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

Come già segnalato nella ns osservazione n. 9-10 del 8 febbraio 2017 (prima proposta Piano Attuativo PA-

R11 [deliberazione G.C. n. 190 del  29.12.2016]) fascia rispetto dalla area di golena ecc…TR 10-100-500 per 

cui si ritiene che le costruzioni sono troppo ravvicinate alla area esondabile. 

 

Riteniamo 

Che lo studio idrogeologico del 2003 allegato al PGT commissionato da AIPO allo studio Lotti, già 

sconsigliava di realizzare opere, in determinate zone.  In particolare lo studio segnalava che  l’area 

oggetto del PA-R11 è fortemente interessata in caso di esondazione per TR=100 anni e TR=500 anni.  

 

CHIEDIAMO 

1. La revisione del Piano Attuativo, integrando lo studio ed il progetto con le aree adiacenti. 

2. Il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e per il Paesaggio, in quanto 

si tratta di opere nella fascia di rispetto soggetta a vincolo paesaggistico, estesa per una fascia 

di 150 metri su ogni lato dei corsi d’acqua, sia per la realizzazione degli edifici, che delle 

recinzioni, che dei parcheggi e la valutazione con il contesto del torrente e dell’immediata 

vicinanza con l’area del Parco Regionale delle Groane.  

3. Il rispetto delle norme, delle leggi, dei regolamenti, ecc… che regolano la gestione del 

territorio. 

4. Se il Piano Attuativo risponda a tutti i requisiti richiesti dalle norme ambientali. 

 

 

Distinti saluti 

Titolare dell’osservazione 

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago 

Eugenio Galetti 
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