All'Ill.mo Signor Sinciaco del Cornune di Segrate
Adriano Aiessandrini
E e p.c.

All'[1.mo Signor Presidente del Consiglio Comunale
Luciano Zttccont

Oggetto: Sifuazione Tregarezzo

Ai sensi del T.U. sulle autonomie locali, dello Statuto Comunale del Comune di
e dell'arl 47 del Regolamento Comunale del Comune di Segrate, viene

Segrate,

presentata Ia seguente

INTERROCAZIONE
CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA E ORALE
da iscrivere all'Ordine del siorno della prima seduta di Consi8alio Comunale dedicata ad
interro gazioni e mozioni
Premesso

- che si intendono qui richiamati i

contenutr deil'interrogazione Prot. Segr. n. 26 del
281412070 avente ad oggetto "progetto definitivo Brebemi ed espropri Tregarezzo", e della
relativa risposta fornita dal Sindaco con atto del791512070 Prot. Int. n. 13,

- che, in particolare, il Sindaco, in risposta all'interrogazione sopra richiamata affermava,
come premessa generale, che "I'Amministrazione Comunale di Segrate non hs alcuna
responssbilità operatias sul progetto riguardante la S.P. Riaoltons e la Cnssanese";
- che tale posizione è anche stata successivamente confermata dall'Assessore al Territorio
nel corso dell'incontro pubblico del 1 giugno 2010 per la presentazione del PGT ai cittadini,
in risposta alle specifiche domande rivoltegli da una rappresentante del Comitato
T.^--"^--^.
considerato

- che le probiematiche reiative alla irazione di Tregarezzo, ed illustrate nella precedente
interrogazione sopra richiamata, sono strettamente collegate alla realizzazione del
Collegamento Autostradale Brescia Berqamo Milano (Brebemi) e della Tangenziale Est
Esterna Milano (TEM), grancli opere inserite nell'ambito di un progréìmrna di infrastrutture
strategiche di preminente interesse nazionale;

- che, pertanio, clette prcblemariche cio';el:iìr) i,.:::ìi:i'e .rfirt,ni:ie e risojte nell'ainbito cii
r-rna
I'azione
intcgrata eci ii coordinamento cli Cc.muni, Province. lìegioni, an-:iriinisirazioni statali e aitri
so gge tti pr"rbblici even tu aln
"en ic- coinvolti'

pitr ar]lpia attiviià di pianificazione cji init les::e sovracomunaie, attraverso

-che lo strumento dcli'Accordo di pr';graÍlt1ìa Itgislatìvamente previsto consente la
partecipazione, sin clalla fase progetturale, cli tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione
Ccll',:pe;.a, ccn l'r-biciti-,'c dt garartire al l:-,.:glio 1'eq';ilibi'ic ii;r s-,,iliipFc c iiiicla clrl
territorio;

-

che ii Comune cii Segrate fa parte ciei 5u comuni ierritoriaimenre interessati ciagii
interventi infrastrutttrrali sopra richiamati, e che pertanto non solta4lo è legdttimato ma ha
lo specifico dovere di esercitare un ruolo attivo ne'lla fase cli pianificazione e progettazione
delle predette grandì opere;
preso altresì atto

- che, con riferimento al progetto preliminare della TEN4, la Giunta provinciale di Milano,
con deliberazione n.83 del 2005, ha inteso valorizzare e potenziare al massimo il .roìo rìcì
Comuni, affermando "La necessita di procedere operanclo in sccortlo con tttttt i
-sr)il{fr,./
istituzionali interessati e attrauerso la partecipazione ed il confronto cort i Comuni, nl
.fittt ,ií
Peruenire ad un progetto che sia sostenibile dal punto dí aistn deLl'inserimento tsrítorinle e t-Ìtt si,t
in grado di roccogliere iI più ampio cansenso possibile da parte delle comunitìr locrtli";
SÍ CHIEDE

all'Il.mo Signor Sindaco di voler chiarire:
ha
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2) attraverso quali specifici atti, Accordi di Programma, convenzioni, o altro, ha tutelato
.elli
interessi del territorio del Comune di Segrate, ed in particolare attraverso quali atti,

accordi, convenzioni, ha tuteiato gli interessi degli abitanti della frazione di T.reg arezzo
nella fase di pianificazione e progettazione delle due grandi infrastrutture Brebemi e TElv{;

i soggetti, pr:bblici o privati, ch.e in base a ta-li atti, accordi e/o convenz,ioni.
sono oggi responsabili di realizzare le soluzioni previste dal Comune in fase di
3) quaìi sono

prcgettazionc (ovc Cettc sol'-rzioni siano state effetti.,'amcntc previste), e cio al fine cli psterc
sollecitare I'Ammrnistrazione ad attivarsi presso gli stessi con tutti gli strumenti di cui

!iI:l-ìr'rni:l

