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Osservazione n.01 Programma triennale Opere Pubbliche 2020/2022 

Senago, 23 ottobre 2019

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 Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Alessandro Pilato 

P/C        A tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale 

             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 2020-2022 ed elenco annuale
2020 - “ulteriori interventi per la messa in sicurezza edificio Vecchio Mulino via Martiri di Belfiore”.

Premesso che 

 lo Schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020/2022 e l'elenco an-
nuale degli interventi anno 2020” 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. 121 del 08.08.2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE E PRESENTA-
ZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PERIO-
DO 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000”, con la quale è stato ap-
provato del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020 -2022;

 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 Tra-
sporti 16.01.2018, presso la Segreteria Comunale e la Segreteria Amministrativa del Settore Servizi
Territoriali, nonché pubblicata all'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 25 ottobre
2019;
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Considerato che

 da quanto allegato alla deliberazione di Giunta Comunale N. 121 del 08.08.2019 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 2020/2022 dell’Amministrazione Comunale di Senago è nell’elenco
degli interventi in programma la voce: “ Ulteriori interventi per la messa in sicurezza edificio ‘Vecchio
Mulino’ via Martiri di Belfiore ” ;

 parrebbero mancare le informazioni su quali saranno gli interventi oggetto della voce: “  Ulteriori
interventi per la messa in sicurezza edificio ‘Vecchio Mulino’ via Martiri di Belfiore – Codice Unico
Intervento-CUI - 03519480150 2020 00007 – Allegato “I” Scheda ‘E’ e ‘D’ ” – la previsione di spesa
di € 150.000,00 prevista per l’annualità 2020 e i riferimenti progettuali, il computo delle opere ed il
cronoprogramma con le spese suddivise per ogni annualità;

 Allo stato attuale non esiste un accesso pubblico per accedere al  ‘Vecchio Mulino’ – condizione
fondamentale per poter usufruire di un Bene Pubblico:

Tutto ciò premesso,

Si chiede  :

1. la pubblicazione dei riferimenti progettuali e il computo estimativo delle opere in programma;

2. la pubblicazione del cronoprogramma delle opere  pianificate che saranno eseguite nell’anno
2020;

3. evidenza delle opere eseguite nelle annualità precedenti (es. 2019-2018-2017);

4. evidenza del percorso per accedere al Vecchio Mulino (riscontro con planimetria e/o altro);

N.B.  Se quanto osservato non dovesse essere ritenuto accoglibile si richiede “accesso agli atti”
dei documenti spraccitati. 

Cordiali saluti.

                                                    
        
                                                                                                  Sergio Savio – Riccardo Tagni 
                                                                                             Gruppo Consiliare M5S Senago 
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