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E anche l’amministrazione comunale esprime
la sua posizione totalmente contraria al polo
‘Non rappresenta una possibilità di sviluppo
per il territorio ma, anzi, un aggravio ambientale
con ricadute negative su infrastrutture e mobilità’

Ambiente
I fronti caldi
sotto la lente

Il sopralluogo
eseguito
in settimana
dagli agenti
della polizia
locale
nell’area
del cantiere
aperto
da Ecoplant
e concluso
con lo stop
ai lavori
in corso

‘Bocciato’il progetto
per la nuova linea
di trattamento
in via Riglio: già inviato
dall’ente alla società
il preavviso di rigetto
della richiesta depositata

Rifiuti: no della Provincia
all’impianto di Ecoplant
di Mauro Cabrini
L’amministrazione provinciale ha già
terminato di valutare la richiesta di
Ecoplant, presentata lo scorso maggio,
di modificare sostanzialmente l’Aia
già rilasciata nel 2013 alla ditta Crea
— poi acquisita dalla srl — per lo stoccaggio per inserire una nuova linea di
recupero e trattamento di rifiuti nell’impianto di via Riglio. Risposta negativa: ‘Il progetto — scrivono i funzionari competenti dell’ente — risulta

ricadente all’interno di area con criterio identificativo escludente per la localizzazione di nuovi impianti e per la
modifica degli esistenti dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e
delle Bonifiche’. Tradotto: lì, a due
passi dal Po, non si può fare. Anche
perché, essendo l’area individuata
dalla società situata in piena golena, e
dunque a rischio esondazione, sarebbe potenzialmente inopportuno realizzare quella struttura proprio in
quella zona.

Presa di posizione chiara, di le manifestiamo la nostra conLe guardie
ecologiche
fatto uno stop quasi definiti- trarietà per un impianto che
volontarie
vo, quella della Provincia. In- non rappresenta possibilità di
con
viata per conoscenza, l’altro sviluppo del territorio ma, anl’assessore
ieri, anche al Comune, all’Ar- zi, un aggravio ambientale di
comunale
pa, all’Utr Val Padana e al- notevole rilevanza con negatiAlessia
l’Ats Val Padana.
ve ricadute anche su molti
Manfredini
‘Secondo la cartografia del- aspetti infrastrutturali e di
allo stand
l’Autorità di bacino del fiume mobilità. La sicurezza e il ridei Giovedì
Po relativa al Piano di Gestio- spetto dell’ambiente prima di
d’Estate
ne Rischio Alluvioni (Pgra) — tutto».
si entra nel merito nella nota
Oltre ogni sviluppo contrauscita da corso Vittorio Ema- rio, porta chiusa ad Ecoplant.
nuele — sull’area grava un ele- Dalla Provincia e dal Comune.
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mento di rischio idraulico connesso al reticolo idrico secondario della pianura, che ne deLA POLEMICA SULLA DIFFERENZIATA
termina l’applicazione del criterio escludente del Pgra e
preclude di fatto la possibilità
di realizzare l’intervento. A
tal riguardo si avvisa che si intende procedere al rigetto della pratica relativa al progetto
in parola ed all’archiviazione
delle istanze contestualmente
depositate’.
Fatto salvo che, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge
241/1990, Ecoplant potrà presentare per iscritto alla Provincia entro dieci giorni le proPreso atto della risposta di
prie osservazioni. Se non lo faSalvatore Tuorto all’esposto
rà, o se la documentazione non
presentato dal consigliere
sarà ritenuta idonea e sufficomunale di Fratelli d’I t aciente a determinare ulteriori
lia-Alleanza Nazionale Marsviluppi dell’istruttoria, si
cello Ventura, con il funzioprovvederà alla formale adonario del Dipartimento di
zione del provvedimento di
Prevenzione Medica dell’Ats
chiusura dell’iter e al rigetto
Val Padana che ha
dell’istanza.
messo nero su
Che comunque
bianco l’inadeguacontinua a suscitezza dei locali che
tare la massima
in un palazzo del
attenzione del Coquartiere Cambomune: «Prendianino ospitano i casmo atto del parere
soni della raccolta
degli uffici prodifferenziata, il
vinciali che si soComune reagisce
no espressi con il
con sostanziale
p r e a v v i s o d i r icompostezza. Pargetto della richietendo dal fatto che
sta — la dichiaral’edificio oggetto
zione, ancora prudel doppio sopraldente ma comun- Luigi Lipara del Pd
luogo da cui sono
que delineata nelemerse irregolarità non è di
la prospettiva che lascia intuiproprietà dell’ente ma delre, dell’amministrazione col’Aler: «E in quanto tale — la
munale —. L’attenzione, sia
replica dell’amministraziodella parte tecnica sia della
ne all’attacco ad alzo zero di
parte politica che interpreta
Ventura all’assessore Alesanche le preoccupazioni della
sia Manfredini — ricade sotcittadinanza, è massima. Coto la competenza della Regio- I rifiuti accatastati nello scantinato del palazzo Aler al Cambonino
me amministrazione comuna-

Il Pd al contrattacco di Ventura
‘Toni dal retrogusto squadrista’
E il Comune sulla riserve dell’Ats: quel palazzo al Cambonino è dell’Aler

SENSIBILIZZAZIONE CON LE GEV

E la ‘stretta’ contro
gli incivili della sigaretta
si combatte anche
coi ‘raccogli-mozziconi’
I Giovedì d’Estate possono essere anche
un buon modo per veicolare campagne di
sensibilizzazione su tematiche
ambientali. Ed è infatti proprio con
questo spirito che, sino al termine della
manifestazione, in corso Mazzini a poca
distanza dai giardini di piazza Roma, è
sempre presente uno stand dove le
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
sono a disposizione per fornire
informazioni. Per ringraziarli dell’attività
svolta, l’altro ieri sera l’assessore
all’Ambiente Alessia Manfredini si è
recata allo stand anche per vedere come
procede la campagna di informazione che
riguarda più fronti. Innanzitutto quello
sul corretto smaltimento dei mozziconi di
sigaretta. A distanza di quattro anni da
quando è stata lanciata, ha preso infatti il
via la seconda edizione del
progetto
‘Raccoglimozziconi’ con la
collaborazione ed il
finanziamento di A.B.A.
Lombardia (Agricoltura,
Biologico & Ambiente).
Saranno distribuiti circa
600 raccogli mozziconi con
l’obiettivo di proporre come
soluzione poco costosa
l’adozione di questo oggetto
da tasca, da utilizzare in
caso di mancanza di
portacenere, per non
imbrattare marciapiedi e
strade. Il problema dei
mozziconi di sigaretta è
spesso sottovalutato, ma il
loro grado di inquinamento
è elevatissimo, la loro
presenza per terra è un
indice di scarsa educazione
e la loro raccolta ha un costo
elevato, specie sulle
pavimentazioni di pregio. I
raccogli mozziconi, nelle
prossime settimane,
continueranno ad esser
distribuiti gratuitamente ai
fumatori nel corso di
attività di presidio del territorio. Durante
i Giovedì d’Estate allo stand di corso
Mazzini vengono fornite notizie anche sul
prossimo corso che il Comune intende
promuovere per la formazione delle
Guardie Ecologiche Volontarie,
impegnate anche nel fornire indicazioni
sulla raccolta differenziata: distribuisco
infatti materiale per informare i cittadini
dove vengono riciclati i rifiuti, come
vengono valorizzati, così da sensibilizzarli
ulteriormente ad effettuare in modo
corretto la separazione delle varie
frazioni dei rifiuti stessi.

ne. Si ribadisce, inoltre, che il mi e sono tutti dovuti allo scelproblema dei garage utilizzati lerato modo di fare raccolta difimpropriamente come locali ri- ferenziata voluto dall’i n t r afiuti è noto ormai da anni, ben prendente Manfredini» aveva
prima dell’estensione del ‘por- detto, fra l’altro, Ventura. Ieri
ta a porta’, a cui non è pertanto la replica, in difesa dell’assesriconducibile».
sore, del Pd: «Leggendo le diIn ogni caso la Municipalità, chiarazioni del consigliere
«come sempre avVentura — la rivenuto», non si
sposta di Luigi Lisottrarrà al conpara per la segrefronto e lo farà
teria cittadina del
«con l’auspicio
partito — risulta
che si possano inpiù che evidente
dividuare soluzioche i ripetuti auni e ulteriori aziospici a costruire un
ni di sensibilizzadibattito politico
zione in modo che
serio e costruttivo,
la raccolta diffepur nella durezza
renziata, in quella
delle reciproche
zona del quartiere
posizioni, contiCambonino, vennuano a cadere nel
ga effettuata in Marcello Ventura
vuoto. Di fronte al
modo corretto».
superamento del
Con quell’obiettivo, è già limite invalicabile tra la legittiprevisto un incontro tra Ats Val ma contrapposizione politica e
Padana, Comune, Aler e Linea ai toni intimidatori usati nel
Gestioni «per agire ancora in suo comunicato dal retrogusto
più stretta sinergia».
squadrista, non resta che espriMa intanto, non si spegne la mere il più fermo giudizio di
polemica. Era stato duro nei to- condanna».
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ni, Ventura: «Nascono proble-

