
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2021_03_15_48  Osservazioni al DUP 2021/2023   

Senago,15 Marzo   2021 

       finanziario@comune.senago.mi.it

segreteriagenerale@comune.senago.mi.it

Ai consiglieri comunali del comune di Senago 

 
Oggetto: Osservazioni ed integrazioni  al D.U.P 2021/2023 del Comune di Senago a 
seguito di  Vostra  comunicazione prot.0005613/2021 del 02/03/2021 .

Con la presente i sottoscritti Consiglieri Comunali propongono le seguenti variazioni al DUP 
2021/2023 approvato con Deliberazione diG.C. n. 17 del 25/02/2021 e pubblicato all'albo in data 
02/03/2021. 

OSSERVAZIONE 1

(pagina n.45/46)     

Si richiede di incrementare sensibilmente quanto previsto per l'intervento al piano delle 
opere triennali 03519480150 2021 000007  "Manutenzione straordinaria , messa in 
sicurezza statica-strutturale, efficientamenti funzionali ed adeguamenti normativi plessi 
scolastici"  -  ricavabili da altri interventi  non prioritari e/o da avanzo di amministrazione 
e/o da eventuali fondi sovracomunali in arrivo;

OSSERVAZIONE 2

(n. 116 punto 9 -Ambiente ed Energia -)

Si chiede la rimozione della seguente frase collegata al titolo Vasche di Laminazione del 
Seveso: "opposizione fino all’ultimo per evitare la realizzazione dell’opera" in segno di 
rispetto verso la cittadinanza, in quanto l'opposizione citata in questi anni non si è 
concretizzata;

Si chiede di sostituire la predetta frase con : “ si cercherà in tutti i modi di spronare 
Regione Lombardia e   C  omune di Milano per arrivare ad un completo disinquinamento del   
fiume Seveso prima dell'attivazione delle vasche di laminazione   a Senago”  , visto che da 
progetto l’opera servirà anche, in caso di bisogno, a laminare l’acqua del torrente Seveso 
oltre i torrenti Pudiga e Garbogera;
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OSSERVAZIONE 3

(pagina n. 116 punto 9 Ambiente ed Energia )     

Si chiede di aggiungere la seguente frase al titolo monitoraggio aria e acqua: 
“monitoraggio dell' odierna      qualità delle acque di falda a ridosso dell'opera vasche di   
laminazione"

OSSERVAZIONE 4

(pagina 168 - Finalità da conseguire ) 

Si chiede la sostituzione del paragrafo "In particolare per l’anno in corso si procederà nella
valutazione di riutilizzo della villetta di via Farini, che previa un’attenta valutazione delle 
opere necessarie al suo
riuso, da definire preventivamente, potrebbe essere destinata ad un utilizzo sociale o altri 
usi da decidere successivamente"  con "In particolare per l’anno in corso si procederà 
nella valutazione per l' abbattimento della villetta abusiva di via Farini al fine di dare alla 
cittadinanza un   forte   segnale di lotta all'abusivismo e all'illegalità "  

OSSERVAZIONE 5

 (pagina 197 Missione 6      - Finalità da conseguire -     )  

Si chiede di aggiungere alla frase "Per il Centro Sportivo comunale di Via Di Vittorio si 
intende perseguire una ristrutturazione sostanziale dell’impiantistica, attraverso operazioni 
di partenariato pubblico-privato, finalizzate anche alla realizzazione e alla gestione di 
nuove opere infrastrutturali." la frese:  "Oppure      promuovendo un “Concorso di Idee”   
inerente la riqualificazione del Centro     Sportivo Centrale che possa trovare soluzioni per   
garantire maggiore fruibilità della struttura";
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OSSERVAZIONE 6

( pagina 114 - punto 7 Trasporti, viabilità e traffico )

Si chiede di chiarire la seguente frase "Via Brodolini: allargamento e realizzazione di una 
rotatoria all’incrocio con viale Lombardia di Bollate.", visto che è stato inserito un sistema 
semaforico in accordo con il Comune di Bollate e ad oggi non ancora in funzione.

Sergio Savio  - Riccardo Tagni  

Gruppo consiliare m5s Senago 


