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Richiesta informazioni sul Can�ere

 Impianto Spor�vo Comunale in via per Cesate

Senago, 05 Gennaio 2017

Al Consorzio Parco delle Groane

Pec:   protocolloparcogroane  @  promopec.it;

Al Difensore Civico Regionale della Lombardia
Dott.ssa Francesca Bertolami
Via F. Filzi, n. 22  
20124 MILANO
Pec:   difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo Regione Lombardia

Pec:   territorio@pec.regione.lombardia.it

Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture 

Viale Piceno, 60
20129 MILANO (MI)
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano

Palazzo Arese Litta, Corso Magenta, 24 – 20123, Milano
Pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

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

E-mail: info-m5stelle-senago@googlegroups.com

Sito Web: www.senago5stelle.it

Pec: senago5stelle@pec.it

Segr.Tel.: 02.87187137

Facebook/Twitter: Senago5Stelle
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a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI del Comune di Senago

Al consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
Direzione centrale - Milano
Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano

Posta Elettronica Certificata (PEC): etvilloresi@pec.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

Ogge�o: Reiterazione Richiesta informazioni sul Can�ere in corso d’opera - 

Impianto Spor�vo Comunale in via per Cesate.

Premessa

Rela�vamente  alla  risposta  via  PEC  del  RESPONSABILE  DELL’AREA TECNICA Parco

Regionale  Groane  do'.  Luca  Frezzini  del  24.11.2016,  teniamo  a  precisare  che

effe0vamente  la  risposta  era  arrivata  all'indirizzo  info-m5stelle-

senago@googlegroups.com il  29.11.2016  non  a  quello  is�tuzionale   PEC,

senago5stelle@pec.it  , con il quale era stata inoltrata la richiesta e dove, tra l'altro, è

arrivata la precisazione con l'allegata precedente.

Osserviamo

che nella risposta n.3949 del 29 novembre 2016  il do'or Frezzini dichiara:

“ In  riferimento  a  quanto  in  ogge'o  e  per  quanto  di  competenza  di  questa

Amministrazione si segnala che è in corso di definizione la pra�ca di accertamento di

compa�bilità  paesaggis�ca  facendo  seguito  ad  istanza  dell’Amministrazione

Comunale”                

La nostra richiesta era finalizzata ad accertare se l'opera godeva delle necessarie

autorizzazioni degli en� competen�, visto che il manufa'o era già stato ere'o da

diversi mesi.
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Il  do'.  Frezzini  nella sua risposta lascia intendere che all'Ente Parco Groane è in

corso una procedura di  accertamento della compa�bilità Paesaggis�ca in virtù di

un’istanza dell'Amministrazione Comunale di Senago, istanza avvenuta,   deduciamo

noi, a manufa'o oramai ere'o.

Chiediamo

1. Al  Parco  delle  Groane di  confermarci  o  meno  se  le  nostre  deduzioni  sono

plausibili e di darci (se possibile) i riscontri di protocollo della corrispondenza

avvenuta  con  l'amministrazione  di  Senago sull'argomento  in  ogge'o, in

considerazione  del  fa�o che,  dalla  nostra  prima  del  03.11.2016  ad oggi,

l'amministrazione di Senago non ha ancora risposto.

Estra�o da: Parco delle Goane - NTA del Piano Territoriale di  Coordinamento - 

Variante al PTC per le zone di ampliamento

TITOLO II – Principi generali per la tutela e la salvaguardia ambientale e paesag-

gis�ca - Art 17 Tutela e salvaguardia del paesaggio

[….]  17.3. Il  territorio del parco è assogge'ato a vincolo paesaggis�co ai

sensi del primo comma, le'era f, dell’art 142 d lgs n 42/2004 Ogni inter-

vento, ad eccezione delle opere interne e di quelle indicate nell’art 149

del sopraccitato d lgs, è sogge'o alla previa autorizzazione di cui agli

ar' 146  e  159 del  medesimo decreto  nel  rispe'o dei  dispos� di  cui

all’art 80 l r 11 marzo 2005 n 12, nel rispe'o dei criteri e procedure per

l’esercizio  delle  funzioni  amministra�ve  in  materia  di  tutela  dei  beni

paesaggis�ci

17.4. In tu'o il territorio del parco la proge'azione di qualsiasi nuova

costruzione e delle rela�ve per�nenze deve adeguarsi in par�colare al

piano a'ua�vo di se'ore zone edificate e norme paesaggis�che per la

edificazione nel Parco  [….]

2. A tu0 gli  en�,  di  cui  per�nenza in indirizzo,  se l'opera pubblica in ogge'o

debba so'ostare ad istru'oria sia di VIA che di VAS.

3. A tu0 gli en� pubblici summenziona� in indirizzo chiediamo se è stata fa'a

una/o  più  conferenze  di  servizi,  inoltre  chiediamo  una  copia  dei  verbali
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(eventuali),  le  loro  osservazioni  in  merito  all’opera  in  ogge'o e/o  i  pareri

posi�vi.

In allegato: Reiterazione le'era M5S e Risposta Parco delle Groanen.3949 del  29

novembre 2016 

Sicuri di un Vostro cortese riscontro

Cordiali Salu�

Titolare dell’osservazione

   Per il MoVimento 5 Stelle Senago

Eugenio Galetti
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