SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO MANUTENZIONI

Al Gruppo Consigliare M5S Senago
e ai Consiglieri Comunali
Riccardo Tagni
Sergio Savio
Oggetto: Risposta a interrogazione con risposta scritta in merito al transito della
Metrotranvia Milano Limbiate prot. n. 29428 del 22/10/2018
In relazione all'interrogazione prot. n. 29428 del 22/10/2018 in oggetto, si ravvisa
quanto segue.
Si premette che nella prossima assise del Consiglio Comunale verrà proposta
all'Ordine del Giorno la delibera avente ad oggetto: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO, PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI CORMANO,
COMUNE DI PADERNO DUGNANO, COMUNE DI SENAGO, COMUNE DI VAREDO, COMUNE DI
LIMBIATE, AGENZIA TPL BACINO CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA,
LODI E PAVIA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA “METROTRANVIA MILANO COMASINA –
LIMBIATE OSPEDALE, 1° LOTTO FUNZIONALE”: APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE”, facente riferimento all'iter di prosecuzione del progetto
“preliminare” di tale opera e non a un progetto di livello “definitivo”.
Questo, per evidenziare che il progetto della sopraccitata Metrotranvia è
attualmente ancora in fase di studio da parte della società allo scopo incaricata, MM –
Metropolitane Milanesi – S.P.A., di cui l'ultima trasmissione di elaborati grafici, definiti
dalla stessa società “analisi preliminari alla progettazione”, sono stati inviati in allegato
alla comunicazione prot. n. 29783 del 23/10/2018.
Considerato che l'oggetto dell'accordo in esame non è il progetto definitivo,
bisogna attenersi alla definizione progettuale che il livello “preliminare” prevede;
pertanto, allo stato dei fatti, si ritiene di importanza fondamentale sottolineare i
seguenti elementi:
•

in riferimento all'inevitabile scostamento in sede di sovrapposizione delle varie
basi cartografiche di riferimento utilizzate - Catastale, Carta Tecnica Regionale,
P.G.T. ecc…- derivante dai vizi di forma risalenti all'elaborazione iniziale delle
stesse mappe effettuati anche da parte di Enti terzi (Agenzie del Territorio,
Regione Lombardia, ecc che usavano sistemi di riferimento differenti), la
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questione relativa alla precisa definizione dei confini comunali può essere
individuata dagli estratti catastali della zona oggetto della Vostra interrogazione
(ved. allegati);
•

dall'analisi dell'effettiva competenza nella gestione della viabilità interessata dal
nuovo transito del mezzo pubblico in termini di custodia e presa a incarico della
manutenzione ordinaria e straordinaria di tale suolo stradale, è emerso che la
stessa è indubbiamente attualmente svolta e presa a incarico da altro Ente
Comunale;

•

il Comune di Senago non è mai stato coinvolto nel procedimento di
declassamento della S.S. Comasina da strada statale a provinciale, il quale ha
determinato il passaggio a gestione amministrativa di competenza dei comuni
interessati all'attraversamento di tale asse stradale, nei tratti considerati urbani;

•

la S.S. Comasina indubbiamente non è di competenza né territoriale né
amministrativa del Comune di Senago;

•

il Comune di Senago non ha mai svolto attività di manutenzione straordinaria e
ordinaria nei territori interessati da tale opera (si pensi agli interventi realizzati
nel corso dell'anno 2011 di messa in sicurezza del tracciato dei binari dell'attuale
tranvia e a quelli nell'estate del 2018 di realizzazione di una rotatoria nei pressi
della futura fermata denominata “Risorgimento”, i quali sono stati effettuati
direttamente dal Comune di Paderno Dugnano);

•

l'opera in oggetto deve necessariamente tenere conto dell'effettivo utilizzo
potenziale da parte della popolazione senaghese in termini di “effettiva
fruibilità
e
agevolezza”
nel
raggiungimento
del
tracciato
che,
inconfutabilmente, risulta essere posizionato a margine del territorio
comunale con conseguente inevitabile penalizzazione nella fruizione dello
stesso.

Tali aspetti, pertanto, sono stati portati all'attenzione di Regione Lombardia e
dell'Ente capofila Comune di Milano.
Cordiali saluti.
IL SINDACO
Magda Beretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive
norme collegate.
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