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Osservazioni Programma triennale Opere Pubbliche 2019/2021
Inserimento Rotatoria Via Brodolini/Pace/Lombardia

Senago, 01 Novembre 2018
Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Al Signor Sindaco del Comune di Senago
Al Responsabile per la trasparenza del Comune di Senago
Segretario Generale Dott. Antonio Dipasquale
Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali - Sportello Unico Edilizia e Urbanistica
Arch. Matteo Gargarella

A tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale

P/C

Al Provveditorato Interregionali per le Opere Pubbliche
Provveditorato interregionale per la Lombardia e la Liguria
poopp.mi@mit.gov.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

Oggetto: Osservazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed elenco
annuale 2019 – Inserimento Rotonda Via Brodolini/Pace/Lombardia.

Premesso che



Lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019/2021 e l'elenco
annuale degli interventi anno 2019” del Comune di Senago, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, è stato adottato
contestualmente alla deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 23.08.2018 ad oggetto:
“APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N.
267/2000”, con la quale è stato approvato del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il
triennio 2019 -2021.

2018_11_01_005/Pag. 2 a 7
Osservazioni Programma triennale Opere Pubbliche 2019/2021
Inserimento Rotatoria Via Brodolini/Pace/Lombardia



La documentazione relativa, allegata al presente avviso, è depositata in libera visione al pubblico, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 7 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive
modifiche ed integrazioni e dell’art. 5, comma 5, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti 16.01.2018, presso la Segreteria Comunale/del Settore Servizi Territoriali e pubblicata Albo
Pretorio e sul sito Istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente-Opere Pubbliche”, per 60
(sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno della affissione all’Albo Pretorio del
presente avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare
suggerimenti, osservazioni o proposte, che dovranno essere formulati in forma scritta ed essere
depositati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Senago entro venerdì 2 novembre 2018.



Come gruppo Movimento 5 Stelle di Senago, nell’interesse di tutti i nostri concittadini, compresi
quelli che ci evidenziano quotidianamente criticità sul nostro territorio, presentiamo la nostra prima
osservazione per richiedere un “urgente” impegno dell’ amministrazione nell’attivarsi alla
realizzazione di un Opera a favore della sicurezza di tutti i cittadini che si trovano ad affrontare il
cruciale incrocio posto a sud del comune di Senago tra la via Brodolini e le vie Pace e Lombardia.



l’oggetto

dell’osservazione

riguarda:

Programma

Triennale

2019/2021

Opere

Pubbliche

[pagg.47÷56];Delibera numero 151 del 23 agosto 2018 – Schema Programma Triennale 2019/2021,
aggiornamento elenco annuale 2019.

Visto e Richiamato :



il DUP 2019-2021 al Punto 4. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE
RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA [pagg. 47÷56] allegato
alla Deliberazione di Giunta Comunale N._151_del_23.08.2018 – APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIODO
2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000,

2018_11_01_005/Pag. 3 a 7
Osservazioni Programma triennale Opere Pubbliche 2019/2021
Inserimento Rotatoria Via Brodolini/Pace/Lombardia



l’Allegato I Scheda D (estratto sottostante) - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE DI SENAGO ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
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•

l’Allegato I Scheda E (estratto sottostante) - PROGRAMMA TRIENNALE

DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE DI SENAGO ELENCO DEGLI
INTERVENTI DEL PROGRAMMA



la Deliberazione di Giunta Comunale N._151 del_23.08.2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE E
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) PERIODO 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000”, con la
quale è stato approvato del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019 2021. Come da DELIBERA al punto…3. di dare atto che la pubblicazione del Piano Triennale delle
Opere Pubbliche, contenuto quale parte integrante del presente documento, avverrà tramite
affissione d’avviso all’Albo Pretorio online ai fini dell’assolvimento dei disposti di cui all’art. 5, comma
5 del DM 16.01.2018 n. 14; si riscontra che per triennio 2019÷2021 sono stati proposti n. 7

interventi ( di cui n. 3 con priorità “1” e n. 4 con priorità “2” ); si riscontra che per il primo di questi
anni = 2019 sono proposti n. 6 interventi ( di cui n. 3 con priorità “1” e n. 3 con priorità “2” ).
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Preso atto che:
da quanto allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 151 del 23.08.2018 e dagli Allegati “I” –
Schede“A” - “B” - “C” - “D” - “E” - “F” e dagli Allegati “II” – Schede “A” - “B” - “C” del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019/2021 dell’Amministrazione Comunale di Senago non è previsto nessun intervento
quale “la realizzazione di un Opera per la sicurezza delle vite di tutti i cittadini che puntualmente o anche
sporadicamente si trovano ad affrontare il cruciale incrocio posto a sud del comune di Senago tra la via
Brodolini e le vie Pace e Lombardia”.

Si Evidenziano:


I seguenti stralci del PRG del 2004 e nel PGT del 2014:

Estratto dal PRG 2004
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Estratto dal PGT 2014

Considerato che:


Il PGT è stato approvato l’11 giugno 2014 con l’inserimento delle prescrizioni indicate dal PTCP della
Provincia di Milano. Il PRG - Piano Regolatore Generale e lo strumento che regola il territorio di un
Comune, precede al PGT - Piano di Governo del Territorio; il PRG 2004 con approvazione definitiva:
Delibera C.C. del 22 marzo 2004, n. 24e pubblicazione su B.U.R. Lombardia n. 14 del 31 marzo
2004.



Da oltre 15 anni le Amministrazioni succedute prevedono, negli atti dei vari strumenti urbanistici, la
realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la via Brodolini con le via Pace e Lombardia nella
zona sud di Senago a confine con il Comune di Bollate.



Come gruppo, in più occasioni negli anni, abbiamo proposto e suggerito la realizzazione da parte
dell’Amministrazione del Comune della rotatoria con un impegno pubblico, in un incrocio quale punto
estremamente pericoloso (evidenziata anche durante le varie fasi di osservazioni al PGT – Piano di
Governo del Territorio).
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è stata già presentato analogo suggerimento con l’osservazione al precedente Programma delle
Opere Pubbliche Triennio 2014-2016 in data 17 dicembre 2013 - NESSUNA risposta.



è stata già presentato analogo suggerimento con l’osservazione al precedente Programma delle
Opere Pubbliche Triennio 2015-2017 in data 22 dicembre 2014 - NESSUNA risposta.



è stata già presentato analogo suggerimento con l’osservazione al precedente Programma delle
Opere Pubbliche Triennio 2016-2018 in data 16 dicembre 2015 - nessun impegno per realizzare con
urgenza quest’opera di messa in sicurezza di un tratto di strada percorso quotidianamente da molti
di cittadini.



Il Movimento 5 Stelle da oltre 4 gli anni promuove una petizione popolare a richiesta della
realizzazione della rotatoria. Diverse centinaia di cittadini hanno firmato la petizione che vuole
mettere in sicurezza quell’intersezione pericolosa. In più tranche sono state protocollate e depositate
le firme raccolte presso gli uffici comunali.



L’attuale amministrazione, durante i consigli comunali passati, ha affermato in più circostanze
l’intenzione di attivarsi per la realizzazione della rotatoria (anche in sinergia con il Comune di
Bollate).

Si chiede

1. di provvedere ed inserire nel Programma Opere Pubbliche Triennio 2019-2021
(possibilmente già per l’anno 2019 – priorità 1) quest’opera importante per la sicurezza di
tutti i cittadini che affrontano il pericoloso incrocio tra via Brodolini, via Pace e via
Lombardia.
2. di verificare l’esistenza di un progetto di massima della rotatoria, visto che dagli anni 2000
le varie amministrazioni hanno sempre inserito e reiterato quest’opera nei vari piani di
gestione del territorio.
3. di verificare l’esistenza di uno studio analitico volto a quantificare il costo dell’opera di
quanto costerebbe quest’ opera con gli opportuni conteggi.

Certi di una vostra cortese e puntuale risposta, porgiamo cordiali saluti.

Titolare dell’osservazione
Mirko Albergo
MoVimento 5 Stelle Senago
info@senago5stelle.it/senago5stelle@pec.it

