CONFERENZA DEI SINDACI DELL’ALTO MILANESE
Al Vice Sindaco metropolitano e
Consigliere delegato al Piano Strategico metropolitano,
Pianificazione territoriale generale e paesistico-ambientale
Città metropolitana di Milano
Eugenio Comincini
Al Consigliere delegato Ambiente, Agricoltura,
Parchi di interesse metropolitano e Politiche giovanili
Città metropolitana di Milano
Anna Scavuzzo
e, p.c.,
Al Consigliere delegato alla promozione e
coordinamento dello sviluppo economico e sociale
Città metropolitana di Milano
Alberto Centinaio
All’ Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Regione Lombardia
Claudia Terzi
Ai Gruppi consiliari
Regione Lombardia
Ai candidati Sindaco del Comune di Milano
Stefano Parisi
Beppe Sala

Oggetto: Contrarietà al rilascio della Via - progetto Solter di gestione produttiva
dell'ATEG11 e recupero ambientale

L' Assemblea dei Sindaci dell’Alto milanese, riunitasi in data 09/05/2016, in merito alla
vicenda relativa al progetto Solter di gestione produttiva dell'ATEG11 e recupero ambientale con
riempimento tramite rifiuti speciali non pericolosi", giunta alla fase di rilascio della VIA da parte di
Città Metropolitana,
esprime unanimemente la propria ferma contrarietà
al rilascio della VIA stessa.
L'Assemblea dei Sindaci sostiene che il territorio è un valore ed una risorsa; in coerenza
con questo principio l'attenzione delle amministrazioni locali ha voluto salvaguardare un territorio a
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forte vocazione agricola a ridosso del Parco del Ticino ed area di fondamentale importanza
nell'ecosistema dell'intera Città Metropolitana, anche attraverso la costituzione del Parco del
Roccolo che, in anni precedenti è stato la risposta fattiva del territorio a problematiche legate alla
gestione dei rifiuti.
Tali valutazioni, seppur non strettamente tecniche, devono essere comunque tenute in
considerazione in sede decisionale rappresentando la VIA, secondo la nostra visione, non solo un
atto puramente gestionale, ma anche di valenza politica.
La volontà del territorio è quella di dare piena attuazione alla visione programmatica della
Regione Lombardia, visto che l'area interessata rientra nel corridoio ecologico regionale nonché
oggetto di programmazione nel "corridoio verde" del Piano Strategico della Città Metropolitana di
Milano.
L'Assemblea dei Sindaci - composta dai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate,

Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Cuggiono, Dairago, Inveruno,
Legnano, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghello e Villa Cortese - sostiene l'azione
dei comuni di Busto Garolfo, Casorezzo e del Parco del Roccolo, e si riserva di valutare anche
ulteriori iniziative a sostegno dei succitati enti.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, saluto cordialmente.
Legnano, 10/05/2016
Il Presidente della Conferenza
dei Sindaci dell'Alto Milanese
e Sindaco di Inveruno
Sara Bettinelli
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