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Senago, 6 Giugno  2020 
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Sig. Luca Biasotto 

Al Segretario Generale 
Dott.  Antonio  Di Pasquale 

p.c       Ai Consiglieri Comunali e ai membri della Giunta
 
Oggetto: Emendamenti alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione

2020/2022 approvato con Del.Giunta n.54 21/05/2020 - visto l'art. 29 del Regolamento C.C. 

Premesso che

 si ritene di rilevan e e priori aria impor anza garantre la sicurezza degli s udent e del
personale scolastco, oltre alla salvaguardia del patrimonio scolastco Comunale;

 l'emergenza sanitaria derivante dalla difusione del COVID-19 sul territorio nazionale rende
ancora più urgente la riqualifcazione e la messa in sicurezza degli spazi scolastci comunali,
già da troppo tempo abbandonati Critcità preoccupant recentemente citate dai verbali di
ATS e delle Perizie dei RSPP per i due comprensivi scolastci  (arco Polo-Leonardo Da Vinci)

Preso Ato che

 risulta  inverosimile  la  fruibilità  dei  650mila  euro  provenient dal  bando  statale  per
l’ampliamento del plesso scolastco Allende, in quanto il Comune di Senago non rientra tra i
benefciari e non si conosce nemmeno la sua posizione in graduatoriai  

 i  700 mila euro in arrivo grazie alla Legge Regionale ni9/2020 sono stat indirizzat per i
seguent interventi  € 450mila per 2 piste ciclabili; € 150mila per riqualifcazione parchi;
100mila per lo sviluppo rete ethernet e wi-f degli ufci comunalii  Nulla di ques o fondo
pur roppo è s a o direto alle Scuole, come richiesto dal nostro gruppo consiliare durante
l’ultma Conferenza Capigruppo, nonostante siano molt e da tempo conosciut gli intervent
urgent da realizzare che non potranno essere garantt dalle risorse stanziate nel bilancio
previsionale approvato in Gunta   255mila provenient da contribut Regionali e Statali già
dedicat e da indirizzare necessariamente alle  scuole e soli 50mila di oneri comunali)i

 Dall’insediamento  del  2017  l’Amministrazione  Comunale  avrebbe  dovuto  realizzare  il
promesso  piano di  manu enzione s raordinario  degli  edifci  scolastci più  volte  da  noi
richiesto, indirizzando fn da subi o gli ufci ad una progetuali à per la risoluzione delle
critci à  più  rilevanti  Si  valutano  altresì  positvamente  gli  intervent sopraccitat per  la
mobilità ciclabile e per i parchi,  ma non prioritari quanto la sicurezza di bambini e ragazzii
Quindi eventualmente da realizzare da subito utlizzando altre ricorse/fondi disponibili o al
peggio postcipandolii
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Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare M5S
Senago  propongono  i  seguenti  emendamenti  alla  nota  di  aggiornamento  al
Documento Unico di Programmazione 2020/2022:   

EMENDAMENTO 1a i     

*  Inserimento  del  Codice  Unico  Intervento  riferito  al  capitolo  6391  del  Bilancio  Previsionale
“Manu enzione S raordinaria Scuole Medie”   nell’ Allegato 1  Scheda D programma Triennale
Opere Pubbliche a pagi43 e nell’Allegato 1 Scheda E a pagina 45,  per un impor o di € 150i000,00
anno 2020i

* Dal Codice  Unico  Intervento  03519480150 2020 00004 “Riqualifcazione aree verdi parchi”,
presente nell’Allegato1  Scheda D programma Triennale Opere Pubbliche a pagi43 e nell’Allegato 1
Scheda E a pagina 45,  riduzione di € 150i000,00  anno 2020

                                          

EMENDAMENTO 2b i     

Inserimento  del  Codice  Unico  Intervento  riferito  al  capitolo  6391  del  Bilancio  Previsionale
“Manu enzione S raordinaria Scuole Medie”   nell’ Allegato 1  Scheda D programma Triennale
Opere Pubbliche a pagi43 e nell’Allegato 1 Scheda E a pagina 45,  per un impor o di € 450i000,00
anno 2020i

*  Dal  Codice  Unico   Intervento   03519480150  2020  00006  “Intervent di  mobilità
dolce  iirealizzazione  percorso  ciclo  pedonale”,  presente  nell’Allegato  1   Scheda  D  programma
Triennale  Opere  Pubbliche  a  pagi43  e  nell’Allegato  1  Scheda  E  a  pagina  45,   riduzione  di  €
450i000,00 per anno 2020;

EMENDAMENTO 3c i     

Inserimento  del  Codice  Unico  Intervento  riferito  al  capitolo  6390  del  Bilancio  Previsionale
“Manu enzione S raordinaria Scuole Elemen ari”   nell’ Allegato 1  Scheda D programma Triennale
Opere Pubbliche a pagi43 e nell’Allegato 1 Scheda E a pagina 45,  per un impor o di € 100i000,00
anno 2020i

* In Riferimento all’  intervento Rete Ethernet e wi-f del  Comune, si  chiede di  rimuovere dalle
“Finalità da conseguire” di pagina 181  la dicitura “utlizzando il fnanziamen o previs o la Legge
Regionale della Lombardia ni9/2020”  riferite alle € 100i000,00  al capito 3007 del Previsionale  –
Rete Internet e Wifi  Non indicate su DUP);

Sergio Savio  - Riccardo Tagni  

Gruppo consiliare m5s Senago 


