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Egregi

Presidente Parco Agricolo Sud Milano
Dott. ssa Michela Palestra

protocollo @pec. cittametropolitana.mi. it

Consiglio Direttivo del Parco Agricolo
Sud Milano

protocollo@pec.cittametropolitana.mi. it

Oggetto: Richiesta di condivisione di Parere Negativo per l'awio della Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale proposta dalla Società A2|Ambiente
S.p.a. per l'ampliamento dell'impianto di smaltimento rifiuti sito nei Comuni di Lacchiarella -
Giussago.

Egregio Presidente,

Spettabile Consiglio Direttivo

scriviamo per sollecitare una presa di posizione da parte del Parco Agricolo Sud Milano in relazione
alla richiesta di ampliamento e modifica sostanziale dell'impianto integrato di smaltimento rifiuti
della societàL A2AAmbiente S.p.a. sito nei Comuni di Lacchiarella - Giussago.

Il sito produttivo di Lacchiarella - Giussago è un centro integrato di stoccaggio, trattamento, recupero
e smaltimento rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, costituito da n. 5 differenti impianti
di stoccaggio / trattamento rifiuti e da un bioreattore attivabile composto da n. 8 lotti.
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LACCH IARELLA
COMUNE DI

Provincia di Pavia Città Metropolitana di Mitano

I rifiuti attualmente trattati presso il Centro Integrato provengono da numerosi Comuni dell,area
metropolitana milanese e della provincia di Pavia, nonché da aziende private.

In data 16 dicembre 2016 è pervenuto agli uffici del Comune di Lacchiarella e di Giussago da parte
della societàLA2A il progetto per la rcalizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento della
FORSU nei Comuni di Lacchiarella - Giussago, per il quale è prevista la Verifica di Assoggettabilità
alla Yahttazione di Impatto Ambientale e la modifica sostanziale alla Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Pavia in data 0310412015 (n.212015).

Il progetto consiste nella: l) rcalizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento della FORSU
(digestione anaerobica e compostaggio); 2) riconversione di parte del capannone (linea 2) ad oggi
adibito a compostaggio in Lacchiarella come impianto di trattamento aerobico e stazione di
trasferimento per i rifiuti indifferenziati; 3) la ristrutturazione della linea di bioessic cazione esistente
(linea 1), per consentire alla stessa di funzionare anche come stazione di trasferimento; 4)
ristrutturazione ed ampliamento della sezione di raffinazione finale, per consentire il trattamento del
materiale bioessiccato proveniente dagli impianti del Centro Integrato.

Nel Centro integrato dei Comuni di Lacchiarella e Giussago vengono attualmente trattati 155.000
tonnellate annue di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali (75.000 t/a Lacchiarella e 80.000 t/a
Giussago), in aggiunta a 38.000 tonnellate annue (impianto di Lacchiarella) di frazione organica da
raccolta differenziata.

Nel territorio del Comune di Giussago è presente un ulteriore impianto di inertizzazione per rifiuti
speciali, autorizzato al trattamento di 120.000 tonnellate all,anno.

Nei Comuni di Lacchiarella e Giussago, inoltre, è stato autorizzato dalla Regione Lombardia con
Decreto n. 1340 del 17.02.2010 un'ulteriore sezione di trattamento denominata o,bioreattore

attivabile" per il quale al momento sono stati autorizzatidalla Provincia di Pavia n. 8 lotti da 442.000
metri cubi di capacità totale, nei quali saranno stoccati 350.000 tonnellate di bioessicato (parte
secca del rifiuto proveniente dalla raccolta indifferenziata).

Il nuovo impianto proposto dalla società A2A Ambiente Spa è frnaltzzato al trattamento di
ulteriori 100.000 tonnellate /annue di frazione organica e rifiuti indifferenziati.

I1 Centro Integrato si trova in parte alf interno del Parco Agricolo Sud Milano e in parte sul territorio
comunale di Giussago, che è interamente soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.136 del
D.Lgs. 4212004 e s.m.i.. Esso si trova inoltre a breve distanza dall'Oasi Naturalistica di Lacchiarella
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Provincia di Pavia Città Metropolitana di Mitano

e dalla Garzaia di Cascina Villarasca, entrambe riconosciute dalla Comunità Europea come siti di
interesse comunitario (SIC).

Questo abnorme ampliamento costituirebbe un ulteriore elemento di deterioramento e aggressione
del nostro territorio, in palese contrasto con le finalità di tutela ambientale e paesaggistica del Parco
Agricolo Sud Milano e con i relativi vincoli che ne proteggono l'integrità e le funzioni territoriali.

I Consigli Comunali di Lacchiarella e Giussago si sono espressi in data 8 febbraio 2Ol7 contro la
realizzazione di tale ampliamento :

Considerato che:

diversi anni, teatro di problematiche olfattive importanti che provocano bruciori alla gola e
agli occhi tanto da spingere gli Enti a monitorare quotidianamente il territorio e a
intraprendere una campagna olfattometrica per individuarne la provenienza e la potenziale
tossicità e che la stessa società A2A Ambiente S.p.A, nella relazione "sintesi non tecnica -
Impianto di Recupero della Forsu e ristrutturazione impianto bioessicazione e compostaggio"
(Dicembre 2016 - pag.27) non può esimersi dall'affermare che si produrraruro ulteriori
emissioni nell'atmosfera e che "un impianto di tale tipo può essere causa di molestia
olfattiva";

derivanti dal nuovo progetto, è stimato in ulteriori 9 mezzida 30 tonnellate al giomo per 300
giorni annui di esercizio; tale stima determina almeno 2.700 ulteriori mezzipesanti in transito
su una rete stradale già duramente provata dal numero elevato degli attualimezzipesanti che
si recano all'impianto;

considerati a pieno titolo Comuni che hanno dato il proprio contributo in modo
determinante e responsabile alla gestione del ciclo integràto dei rifiuti, che tanti
problemi ha creato in varie parti del nostro Paese, e che non possono subire un ulteriore
peso insediativo:

immediatamente suscitato sconcerto e preoccupazione tra la popolazione residente nei
Comuni di Lacchiarella e Giussago per le inevitabili gravi ripercussioni che tale scelta
verrebbe a determinare sotto l'aspetto ambientale e sanitario e sulla qualità della vita in un
territorio già ampiamente gravato dalla presenza di un impianto integrato, che al momento
presenta una potenzialità complessiva di oltre 300.000 tonnellate annue di rifiuti e che, con
il proposto ampliamento, ne vedrebbe aggiungersi ulteriori 100.000 tonnellate;

Preso atto che:
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Provincia di Pavia Città Metropolitana di Milano

1'articolo 32 dellaCostituzione Italiana (Diritto alla salute). I Sindaci rappresentano l'autorità
sanitaria locale e in questa veste, ai sensi dell'art. 32 dellalegge n.83311978 e dell'art. 117 del
D.Lgs. n. ll2ll998, possono emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa
al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

presenti insediamenti residenziali con centinaià di ciùadini che già da diversi anni subiscono
disagi di natura olfattiva. I centri più prossimi sono quelli della frazione di Baselica Bologna
e Scaccabarozzi (nel Comune di Giussago) per un totale di 384 abitanti e della Cascina
Centenara e vie limitrofe (nel Comune di Lacchiarella) ehe registrano la presenza di circa944
abitanti;

dispone il mantenimento del paesaggio agrario come valore rilevante e la cui disciplina di
tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di
forme di uso agricolo del suolo;

interamente soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 4212004 à s.m.i. e
dunque parte del Centro Integrato esistente di A2A Ambiente S.p.A., òggetto di interventi,
interessa tale area;

Villarasca" e a circa 4 km dat SIC Natura 2000 del sito denominato 'oOasi Naturalistica di
Lacchiarella" e rappresenterebbe per entrambi un rischio per l'hqbitot naturale e per la fauna
selvatica presente;

Ritenuto che:

essere frnalizzati a ricevere rifiuti solidi urbani provenienti da altre Province o Regioni
d'Italia per le connesse implicazioni ambientali che ne derivano e non possono
rispondere a mere esigenze di ottimizzazione di processi produttivi con il solo obiettivo
di incrementare i profitti imprenditoriali;

una corretta trasparcnza nel settore della gestione dei rifiuti atteso che il progetto di
ampliamento per il trattamento dei rifiuti organici è stato presentato non soltanto per
l'impianto di Lacchiarella - Giussago, {na anche per l'impianto Snte, sito nel Comune di
Pero/Figino, per lo smaltimento di ulteriori 130.000 tonnellate annue di rifiuto organico; senza
contare l'ampliamento richiesto al Comune di Corteolona per l'inceneritore eiistente dove
saranno conferite ulteriori 100.000 tonnellate annue per un totale di 230.000 tonnellate di
rifiuti in ingresso.

Considerato che:
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il sito localizzato per l'insediamento, pur ricadendo nel territorio del Comune di Lacchiarella,
è limitrofo ai Comuni di Giussago, Yellezzo Bellini, Certosa di Pavia, Binasco, Noviglio e
Casarile che, pertanto, sono parimenti coinvolti, essendo i loro centri abitati prossimi, in linea
d' aria, all' area individuata;
le popolazioni locali hanno già manifestato la propria contrarietà all'insediamento di ulteriori
impianti di trattamento di rifiuti considerando il territorio ormai saturo;
il territorio subirebbe un'inevitabile svalutazione immobiliare ed economica che colpirebbe i
singoli privati e i Comuni, diminuendone le potenzialità di espansione resider:u,iale,nonché la
propria vocazione alla produzione agro-alimentare;
la Provincia di Pavia, la Città Metropolitana di Milano e la Regione Lombardia hanno ricevuto
formale comunicazione dai Comuni di Lacchiarella e Giussago affinché considerino la
possibilità di recepire ed accogliere la contrarietà espressa dai Comuni a un progetto di tale
portata e di tale impatto ambientale in territori già fortemente provati dalla presenza degli
attuali impianti;
assumerebbero scarsa credibilità le iniziative e gli investimenti in materia di tutela ambientale
e di salvaguardia del territorio,realizzate e in fase direalizzazione a cura degli Enti Locali, in
un periodo peraltro di difficile disponibilità economica;

Alla luce di quanto sopra esposto le nostre Amministrazioni, interpretando la volontà dei
cittadini presenti sui territori, dopo avere espresso da subito la contrarietà alla presentazione
di una simile proposta di ampliamento, ad awenuta formahzzazione della richiesta da parte di
A2A ambiente S.p.A., hanno approvato un apposito ordine del giorno dei rispettivi Consigli
Comunali di parere contrario.

In particolare i Consigli Comunali di Lacchiarella e Giussago hanno deliberato:

DI ESPRIMERE il proprio parere negativo all'ampliamento e all'esercizio dell'impianto per
il trattamento della FORSU nel territorio di Lacchiarella - Giussago di cui alla richiesta di
Verifica di Assoggettabilità allaYahttazione di Impatto Ambientale del progetto e di modifica
sostanziale dell'Autorizzazione AIA rilasciatadallaProvincia di Pavia in data 0310412015 n.2
relativa al nuovo impianto di trattamento e recupero Forsu sito nei Comuni di Lacchiarella -
Giussago presentata da A2AAmbiente S.p.A ;

DI RITENERE che detto progetto non risponde alle esigenze di trattamento e smaltimento
dei rifiuti dei tenitori del Sud Milano, per i quali sono sufficienti gli impianti già esistenti e
autorizzati, ma sia funzionale, soprattutto, allo smaltimento dei rifiuti provenienti da
altre località che devono acquisire, invece, maggiore autosufficienza nell'ambito del
Ciclo Integrato dei Rifiuti evitando di riversare sui territori dei Comuni di Giussago e
Lacchiarella tutte le problematiche e le criticità legate ad uno spropositato
dimensionamento dell'impianto;
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- DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta Comunale:

1. a sostenere in ogni sede istituzionale, legale e giudiziaria il parere contrario delf intero
Consiglio Comunale alla realizzazione dell'ampliamento dell'impianto di smaltimento

. rifiuti Lacchiarella - Giussago;
2. a promuovere. iniziative di informazione e di mobilitazione della popolazione per

sostenere e rafforuare la posizione di contrarietà alla realizzazione dell'impianto di
trattamento della frazione organica che aumenterebbe le problematiche olfattive;

3. a trasmettere la presente delibera, alla Provincia di Pavia, alla Città Metropolitana di
Milano, al Comune di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, all'Assessore
Regionale di riferimento, al Segretario della Commissione permanente Ambiente e Beni
ambientali presso il Senato della Repubblica, al Parco Agricolo Sud Milano, ad Arpa
Milano, ad Arpa Pavia, all'ATS Milano e all'ATS Pavia, a tutti i Comuni limitrofi, alle
Prefethre di Milano e di Pavia.

A tal proposito chiediamo l'esplicita presa di posizione da paÉe del Parco Agricolo Sud Milano
e il sostegno nell'intraprendere ogni azione utile a contrastare la realtzzazione di tale struttura
che avrebbe un impatto ambientale signilicativo per i nostri territori.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e rimaniamo in attesa di un Vostro sollecito riscontro
in merito.

Cordiali Saluti.

, sindaco di Giussag" 

ffi
F.to Atberto Lodroni "Mù/
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Il Sindaco di Lacchiarella

F.to Antonella Violi

Comune di Lacchiarella
P.zza Risorgimento, 1 - 2OO84 Lacchiarella
C.F. 80094250158 - P.IVA:. 04958350151

PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it


