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Senago, 18 giugno 2017
Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti Bonifiche ed AIA
Viale Piceno n. 60
20129 Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
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 del Settore Servizi Territoriali
arch. Maurizio Donadonibus

E p.c.: - A tutti i Consiglieri Comunali del Comune di Senago
- Ai Consiglieri Regionali della Lombardia
del Gruppo Movimento 5 stelle
Via Fabio Filzi, 22 -20124 MILANO
e-mail: movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it
movimento5stelle.lombardia@pec.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
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: osservazioni allo studio preliminare ambientale relativo, al progetto preliminare di una
“CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI (R5) NON PERICOLOSI presso l’area del cantiere del
progetto “Vasca di laminazione del fiume Seveso” con accesso sito sulla SP175 – Via Alcide De
Gasperi – Senago (MI)”, al progetto VER286-MI per il quale in data 07/04/2017 (prot. n. 88545) ha
richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5.
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Progetto: Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di
Milano ai sensi degli artt. 6 e 20 del 152/06 e s.m.i. per lo svolgimento di CAMPAGNA DI
RECUPERO RIFIUTI (R5) NON PERICOLOSI da realizzarsi in Comune Senago (MI).
Codice: VER286-MI

Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano
AVVISO AL PUBBLICO
La Società Impresa Edile Stradale Artifoni S.p.A con sede legale a Albano Sant’Alessandro in
Via Quagliodromo n. 3 ha predisposto lo studio preliminare ambientale relativo al progetto
preliminare di una “CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI (R5) NON PERICOLOSI presso l’area
del cantiere del progetto “Vasca di laminazione del fiume Seveso” con accesso sito sulla
SP175 – Via Alcide De Gasperi – Senago (MI)”, per il quale in data 07/04/2017 (prot. n. 88545)
ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5.
Suddetto materiale è stato contestualmente depositato presso l’Autorità competente.
La realizzazione delle opere in progetto ed il loro esercizio avverrà in comune di Senago (MI)
Il progetto in questione consiste nella gestione di una CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI (R5)
NON PERICOLOSI mediante impianto mobile di frantumazione
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica
consultazione presso:
Città Metropolitana di Milano – Settore Rifiuti Bonifiche ed AIA – Viale Piceno n. 60 - Milano;
il Comune di Senago (MI) - Via XXIV Maggio 1
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e
4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a
breve su WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta
osservazioni sull’opera in questione, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 45
(quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito web SILVIA del presente
annuncio.
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
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Premesso
Nella Tavola 2 “Planimetria di progetto” datata marzo 2017 - Campagna di recupero (R5) rifiuti non
pericolosi mediante impianto mobile autorizzato – vediamo una carenza tecnica e mancanza nel
dettagliare l’ubicazione dell’impianto mobile e dell’area di lavoro.
In tutta la tavola 2 non c’è una misura che qualifichi l’area di ingombro dell’impianto mobile.
Non si comprende quale sia la superficie dell’area sopra la quale si svolgeranno queste
lavorazioni, poiché anche questa non quotata.
Non si riesce a capire dove è di preciso collocato questo impianto di cantiere, mancando ogni
riferimento con il contesto territoriale, non c’è nemmeno l’indicazione dell’orientamento (Nord).
Si parla di ingresso con accesso sito sulla SP175 – Via Alcide De Gasperi – Senago (MI), ma non
è rappresentata nemmeno la strada.

Tavola 2 - Planimetria di progetto
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Chiediamo

1) Di completare la tavola 2 con il minimo di quotatura e dettaglio per far comprendere in
modo chiaro a tutti di cosa stiamo trattando.
2) Che la tavola 2 “Planimetria di progetto” possa rappresentare un’area più vasta,
ampliando la visuale fino ad un raggio di almeno 300÷500 metri dal sito di intervento.
3) Che la tavola 2 venga rappresentata in opportuna scala (esempio 1:100-200-500-1000)
4) Di avere una copia della tavola 2 in formato elettronico e/o cartaceo.
5) Al comune di Senago, quali osservazioni ha prodotto allo studio preliminare in oggetto e di
averne evidenza

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.
Distinti saluti

Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Mirko Albergo
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