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Pon�cello di a�raversamento del  torrente Cisnara

Intersezione  via Isolino  angolo via Cilea (vicino ex campo P.G.S.) - mo�vazione  chiusura 

Senago, 25 Giugno 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

Al Responsabile dell’Ufficio Finanziario 
Dott.ssa Fauzia Pasciuta
mail : finanziario@comune.senago.mi.it

Al Comandante della Polizia Locale
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it
Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI)

all’A.R.P.A. - Dipartimento di Milano: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

All’ ASST OVEST MILANESE E RHODENSE
SISP - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Garbagnate Milanese
SPRESAL - Prevenzione salute luoghi di lavoro - Garbagnate Milanese
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

e pc     a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

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

Autorità Regionale Anticorruzione ARAC
segreteria.arac@regione.lombardia.it

OGGETTO: Richiesta motivazioni ufficiali in merito alla chiusura al transito veicolare
della strada comunale ad una corsia per ogni senso di marcia “via  Isolino”.
Blocco posizionato all’altezza del ponticello sopra il torrente Cisnara, prossimo alla via
Cilea ed adiacente all’ex campo da calcio della società Polisportiva Giovanile Senago
(P.G.S.), ormai chiusa da oltre 365 giorni .

E-mail: info@senago5stelle.it

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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Pon�cello di a�raversamento del  torrente Cisnara

Intersezione  via Isolino  angolo via Cilea (vicino ex campo P.G.S.) - mo�vazione  chiusura 

Premesso

Lunedì 9 giugno 2016 è stata emanata l’ordinanza n° 37  avente per oggetto: 
“Ordinanza chiusura via Isolino”.

Considerato che

• Sono oltre 365 i giorni (~ 12 mesi) che la strada comunale via Isolino è chiusa

al  traffico  veicolare  senza  nessuna  cartellonistica  che  avvisi  o  dia  alcuna

indicazione  sulla  chiusura,  sulla  durata  del  blocco  e/o  se  e  quando  verrà

riaperta dopo eventuale intervento.

• Non è chiara la motivazione e non risulta esistere un documento ufficiale che

certifica la chiusura.

• l’utilità della via Isolino è fondamentale per gli aspetti di viabilità cittadina e

sicurezza (alleggerimento del traffico di altre strade cittadini e importanza in

caso di soccorsi imminenti da parte di ambulanza, forze dell’ordine, vigili  del

fuoco ecc ).

Immagini

Immagine scattata domenica 26 dicembre 2016 

Via Isolino - ponticello di attraversamento sopra torrente Cisnara

Calibro ssde stradale ~ 3,90 metri (larghezza totale)

vista da via Cilea
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Pon�cello di a�raversamento del  torrente Cisnara

Intersezione  via Isolino  angolo via Cilea (vicino ex campo P.G.S.) - mo�vazione  chiusura 

Immagine scattata sabato 26 novembre 2017

Ponticello sul torrente Cisnara - strutturae in mattoni larghezza ~ 3,00 metri

vista da via Cilea

Immagine scattata martedì 3 gennaio 2017

Calibro del ponticello sul torrente Cisnara

vista da via Cilea
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Immagine scattata domenica 16 novembre 2014

Si vede l’arco ribassato – struttura del ponte in mattoni pieni

vista da via Cilea

Alcuni dati

Ponte in muratura di mattoni pieni

Forma architettonica del ponte: arco ribassato 

Dimensioni del ponte: 

- in pianta circa ~3 metri di campata; 

- una larghezza di 4,15 metri (larghezza della carreggiata ~3,80÷3,90 metri),

 

Chiediamo
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1. Se è stata pubblicata l’ordinanza da parte del Sindaco o dei Tecnici preposti con le ragioni

e motivazioni che hanno indotto a chiudere la strada al transito veicolare;

2. Copia della  perizia statico strutturale redatta da ingegnere strutturista o equivalente

figura professionale che certifica la pericolosità;

3. Copia della  relazione tecnica di verifica statica, della pericolosità riscontrata che hanno

portato  a  chiusura  immediata  e  prolungata  al  transito  veicolare,  redatta  da  ingegnere

strutturista o equivalente figura professionale che certifica la pericolosità;

4. se è stato fatto/presentato uno  studio di fattibilità che analizza le criticità e sviluppi la

soluzione per la sistemazione del piccolo ponticello;

5. Eventualmente,  se  già  redatto,  la  copia  del  capitolato  delle  opere  (computo  metrico

estimativo + cronoprogramma) necessarie per il ripristino e la riapertura della via Isolino;  

6. Copia dello studio/progetto;

7. Copia del Computo Metrico Estimativo (capitolato opere);

8. se l’area è soggetta a vincoli particolari (ambientali, storici, idrici);

9. se è stata preso in considerazione  la necessità e l’utilità di riaprire la via Isolino per

diversi  aspetti in fatto di viabilità, sicurezza ed emergenza (alleggerire le altre arterie

stradali citttadine;  in caso di soccorso è utile che le strade siano il più scorrevoli possibili

per l’ambulanza, le  forze dell’ordine, i  Vigili  del fuoco ed altre esigenze varie). In caso

contrario chiediamo le motivazioni.  

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, vi ringraziamo anticipatamente.

Distinti saluti

Titolare dell’osservazione
    Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Sergio Savio
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