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Senago(MI), 25 luglio 2018

Spett.le
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po
protocollo@cert.agenziapo.it
E p/c :
Spett.le Comune di Milano
Sindaco Giuseppe Sala - sindaco.sala@comune.milano.it
Assessore Mobilità e Ambiente Comune di Milano
Marco Granelli - assessore.granelli@comune.milano.it
Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura
Pierfrancesco Maran - assessore.maran@comune.milano.it
Presidente Regione Lombardia
Attilio Fontana - segreteria_presidente@regione.lombardia.it
Assessore al Territorio e Protezione Civile Regione Lombardia
Pietro Foroni - pietro_foroni@regione.lombardia.it
Delegato del Commissario Governativo
Dario Fossati - dario_fossati@regione.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Spett.le Settore Pianificazione territoriale
e programmazione delle infrastrutture
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Spett.le Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Ai Consiglieri Comunali del Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Spett.le Comune di Bollate
comune.bollate@legalmail.it
Spett.le ARPA Lombardia
Dipartimento di Milano - dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le A.T.S. Milano
protocollogenerale@pec.ats-milano.it
Dipartimento di prevenzione medica dipartimento.prevenzione@pec.ats-milano.it
Consorzio Parco delle Groane
protocolloparcogroane@promopec.it
Ai Consiglieri Regionali della Lombardia
del Gruppo Movimento 5 stelle
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 - commissione.accesso@mailbox.governo.it
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - protocollo@pec.anticorruzione.it
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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Oggetto: Richiesta Informazioni opere eseguite e in fase di attuazione all’interno del cantiere AIPO
ma non riscontrabili nel Progetto [MI-E-789].

I Sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Senago (MI), Dott. Riccardo Tagni e Sig. Sergio
Savio, presentano la seguente richiesta di informazioni.
Premesso che

è visibile nell’area di cantiere, riferito al progetto in oggetto [MI-E-789], la traccia del
sottofondo di una strada (come evidenziato anche dalle immagini nell’allegato alla presente
- Allegato1 ).
.
Nella stessa area di cantiere, già dall’estate del 2017, si è proceduto a lavorazioni di
disboscamento (di tutta la vegetazione spondale nel tratto del Torrente Garbogera gestito
da Aipo compreso tra la recinzione sud della Società Cifa ed il C.S.N.O), scotico e stesura
inerti. (immagini in Allegato1).
Le opere sopraccitate parrebbero non presenti nel progetto AIPO [MI-E-789]; prive di
cartellonistica di cantiere; non documentate nei siti degli enti pubblici competenti.
Riscontrato che

La traccia della strada sopramenzionata, in area cantierizzata da AIPO, risulta compresa
tra la via De Gasperi (tratto S.P.175) ad est; la piattaforma ecologica/recinzione Società
CIFA a nord; la parte terminale della via Stati Uniti d’America ad ovest ed il canale
scolmatore di Nord Ovest C.S.N.O. a sud [in prossimità del canale di alimentazione invaso].
Non sono da noi individuabili le autorizzazioni, licenze, permessi dei lavori eseguiti sulle
aree contraddistinte nel N.C.E.U. al Foglio 33 mappali 61-62-20-21-22-37-39.
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Tutto ciò premesso, i sottoscrittori della presente

Chiedono:

se le opere sopramenzionate, in area cantierizzata da AIPO, sono inserite nel Progetto
[MI-E-789].
In caso contrario se esiste un altro progetto per le opere sopramenzionate.
in caso affermativo vi chiediamo gentilmente la fase procedurale del progetto stesso e i
riferimenti di tale progetto, al fine di reperire la documentazione sui siti istituzionali di
competenza o procedere con formale accesso agli atti.

Ringraziandovi anticipatamente porgiamo distinti saluti.

Sergio Savio
Riccardo Tagni
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago

Allegato1 (contributo fotografico)
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