
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago

2018_03_12_012  Interrogazione

Richiesta Informazioni Rotonda Via Brodolini-Lombardia-Pace  

Senago, 12 Marzo  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

 

OGGETTO: Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta  -  Richiesta  Informazioni  in

merito  all’   ALLARGAMENTO E  REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  INCROCIO VIA  BRODOLINI   VIA

LOMBARDIA  DI BOLLATE

I Sottoscritti Consiglieri Comunali,

Premesso che

L’incrocio in oggetto rappresenta da diversi anni un pericolo per automobilisti e cittadini in genere 

che si apprestano ad immettersi in Via Lombardia da Via Brodolini e viceversa .Nell’incrocio sono 

avvenuti in passato  incidenti anche gravi e la situazione diventerà ancora più critica per 

l’incremento di traffico dovuto alla  realizzazione delle vasche di laminazione del fiume Seveso  

poiché da come sembra il traffico verrà convogliato proprio in Via Brodolini .

Premesso inoltre che

La precedente amministrazione era stata interrogata più volte rispetto alla realizzazione della 

rotonda in oggetto , anche da forze politiche attualmente facenti parte della giunta comunale .

Il M5s Senago inoltre a Settembre 2015 aveva consegnato la prima tranche di firme derivanti da 

una petizione popolare che chiedeva la realizzazione dell’opera .
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Considerato che

la realizzazione della rotonda in oggetto è presente  nel pgt 2014  (attualmente in essere )   a

conferma di quanto già rappresentato nel PRG del 2004.  

Considerato inoltre che

a pagina 110 del Documento unico di Programmazione (DUP) prodotto da questa amministrazione 

e approvato in data 28 Febbraio 2018 in  consiglio comunale , viene riportato :

“ 7. Trasporti, viabilità e traffico

MENO TRAFFICO = MENO INQUINAMENTO

Negli anni abbiamo potuto notare come la mancanza di una seria programmazione abbia creato
veri e propri disastri riguardo questa tematica molto importante. Oggi la viabilità del paese è com-
pletamente bloccata, pertanto bisogna avere il coraggio di intraprendere seri
provvedimenti in merito.
• Viabilità: ottimizzazione della viabilità interna al paese e delle arterie in entrata e uscita di Sena-
go, introduzione di rotatorie ove possibile, …….

…….
• Via Brodolini: allargamento e realizzazione di una rotatoria all’incrocio con viale Lombardia di
Bollate.
•  Collaborazione con i Comuni limitrofi: ci attiveremo per intervenire in merito a viabilità e
manutenzione di strade e arterie di
confine, per esempio: Viale Lombardia-Cascina Traversagna. “
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Ciò premesso, con la presente

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente

per prendere formale conoscenza:

• In che modo l’amministrazione pensa di porre rimedio a questa situazione di pericolo che da

troppi anni non trova soluzione ( il progetto è in discussione da 14 anni)• quali sono attualmente i tempi stimati da questa amministrazione per la realizzazione di questa

opera strategica per tutta la cittadinanza .• Se questa amministrazione intende  ottemperare alla realizzazione dell’opera in oggetto come

esplicitato nel DUP • Se non essendo stata inserita la realizzazione della rotonda in oggetto nel Piano Triennale delle

Opere Pubbliche 2018-2020 , il suo costo sia già  quantificato  inferiore ai 100.000 euro• Se  sia  possibile  secondo  questa  amministrazione  studiare  nuovamente  la  possibilità  di

installare una rotonda provvisoria in new jersey per mettere in sicurezza l’incrocio in attesa del

progetto definitivo .

Nel ringraziare per la risposta , porgiamo distinti saluti

Gruppo Consiliare M5S Senago

Riccardo Tagni       

Sergio Savio      


