COMUNICATO STAMPA

Nuovo insediamento produttivo:
il Consiglio Comunale approva
Trezzo sull’Adda, 29 maggio 2009. Il Consiglio Comunale di ieri, l’ultimo del Mandato Milanesi, ha
approvato il progetto definitivo del nuovo insediamento produttivo che verrà realizzato in parte nell’area
situata nelle vicinanze del nuovo casello autostradale e un'altra nell’area della vecchia Fornace dell’Adda.
Il progetto presentato dallo Studio di urbanistica architettura FDA International di Milano per conto di
Iniziative Immobiliari è stato approvato dal Consiglio, dopo aver ottenuto il parere favorevole di diversi
enti, tra i quali:
1. ARPA
2. ASL
3. Vigili del fuoco
4. Parco Adda Nord
5. Comune di Trezzo e Comune di Vaprio
6. Amiacque/Gelsia
Il parere ancora sospeso della Provincia di Milano arriverà entro i limiti di tempo stabiliti per legge
fissati al 19 giugno e il parere della Sovrintendenza ai beni culturali della Lombardia è condizionato
dai risultati che si otterranno con le indagini sul terreno che verranno fatte prima dell’inizio dei
lavori.
Il progetto del nuovo insediamento produttivo, nelle aree tra il casello autostradale e la fornace – come
previsto dal Piano di Governo del Territorio del Comune di Trezzo, prevede un’area complessiva di 103
mila metri quadrati nella quale verranno edificati strutture per 11 aziende tra le quali le più grosse sono :
1. Centro Stampa Quotidiani Spa
2. La Piazzoni srl
3. Fer Ma srl
4. Immobiliare Europa srl
5. Iniziative Immobiliari srl
6. Areva T&D Italy spa
7. R.C.T. srl
I posti di lavoro previsti sono 753 (di cui 587 nuovi), e nella convenzione è stato inserito anche un
emendamento che prevede penali alle società che non rispetteranno tale impegno occupazionale. Le
penali variano da 50 a 500 mila euro a seconda delle dimensioni aziendali.
Le aree cedute al Comune per il verde pubblico, di cui buona parte verranno ottenute riqualificando la ex
Cava Colombo, in direzione Colonia San Benedetto, saranno circa 190mila metri quadrati e l’area del sito
archeologico - coordinato dall’Università Cattolica per conto del Comune di Trezzo dal 2006, dove sono
stati ritrovati i resti del villaggio sallianense - sarà tutelato e protetto. Solo se le indagine geomorfiche
affidate alla Sovrintendenza garantiranno che nelle aree vicine all’area vincolata non si trovano tracce di
reperti archeologici sarà possibile iniziare i lavori.
Il progetto approvato ieri in Consiglio vede una diminuzione dell’utilizzo di terreni agricoli di 1/3 rispetto
al progetto portato in conferenza di servizio nel luglio 2008, cioè le aree sono state ridotte da 143 a 103
mila mq. Inoltre è stato inserito un vincolo che impedisce ai proprietari la trasformazione nei prossimi 20
anni della destinazione d’uso e sono state rafforzate le garanzie fideiussorie.
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Le osservazioni presentate da:
1. Danilo Villa
2. Coldiretti
3. Giuseppe Fumagalli
4. Oasi le Foppe
5. Lista civica Più Trezzo
6. Legambiente, WWF, Sicet
sono quindi stati tutte respinte.

NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano
svolgimento delle proprie funzioni, fino al 7 giugno.
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