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Senago, 24 Giugno 2018 
    

     Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore  all’ Edilizia, Urbanistica, Lavori Pubblici e Manutenzioni 
Arch. Mario Milani

All’ Assessore  al Bilancio, Patrimonio e Servizi Finanziari, Personale, Affari Generali, 
Aziende Partecipate, Sicurezza e Protezione Civile 
Valerio Mantovani

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

             E p.c.: 
            
              ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago
 
              Agenzia Interregionale per il fiume Po 
             Strada Giuseppe Garibaldi 75 
             43121 Parma 
              PEC:  protocollo@cert.agenziapo.it 

              Regione Lombardia 
              D.G.Ambiente , Energia, e Sviluppo sostenibile 
              U.O Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile 
              Piazza Città Lombardia 
              20124 Milano 
              PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it

               Città Metropolitana Milano 
               Settore pianificazione territoriale eprogrammazione infrastrutture
               PEC : protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

               Consorzio Parco delle Groane 
               PEC: protocolloparcogroane@promopec.it

 

Oggetto:  Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta  -  Richiesta

Informazioni  in  merito  alla  bretella  per  il  prolungamento  della  Via  Stati  Uniti

D'America sino alla rotatoria esistente tra la Via De Gasperi e la S.P 119 nel comune

di Senago .
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I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che

con Delibera di Giunta n° 181 del 23 Dicembre 2008  l'amministrazione di Senago deliberava :

1) di  avvalersi  della   facoltà  prevista  all’art.5  della  convenzione  attuativa  del  p.i.i.  De
Gasperi - del Lavoro stipulata in data 10 dicembre 2008 a rogito del notaio Avagliano di
Cornaredo e di individuare, quali opere da eseguire  in luogo del versamento della somma
di €464.419,72  le seguenti:

a.- ristrutturazione della via Europa anche mediante la realizzazione di adeguati percorsi
ciclabili e pedonali;

b.-  prolungamento della  via  Stati  uniti  d’America  sino alla  confluenza nella  rotatoria
esistente all’incrocio con la via De Gasperi e la Sp 119;

2) di autorizzare -a seguito della riduzione dei tempi di esecuzione degli edifici pubblici
previsti  dal  ricordato p.i.i.-  l’installazione  del  cantiere  che ospiterà  i  dormitori  e  le
baracche  delle maestranze impiegate nella costruzione degli edifici del p.i.i. De Gasperi
–  del  Lavoro,  sull’area  di  proprietà  dell’Alpina  Costruzioni  S.p.a.  individuata  con  i
mappali 112 e 115 del foglio 32;

3) di approvare la bozza di convenzione allegata che disciplina le decisioni di cui ai punti 1)
e  2),  autorizzando  il  Responsabile  del  Settore  Sviluppo  del  Territorio  e  Qualità
dell’Abitare, alla sottoscrizione della stessa.

si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti

 se e quando è stata sottoscritta la modifica di convenzione  Urbanistica richiamata nella
delibera di cui sopra

 se si, di avere i riferimenti per precisi per fare formale accesso agli atti

 se  si  di  avere evidenza  e  riferimenti  dei  progetti  definitivi  ed esecutivi  che Alpina
Costruzioni ha elaborato e consegnato all'amministrazione

 se  non  fosse  stata  stipulata  di  avere  evidenza  formale  delle  somme  riscosse
dall'amministrazione senaghese a compensazone.

 in quali capitoli di spesa sono stati appostati e nel bilancio di quale anno.
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Certi di una vostra precisa e puntuale risposta 

cordiali saluti

Sergio Savio 

Riccardo Tagni 

Gruppo consiliare m5s Senago 


