
 
 
 

Emergenza rifiuti:  
Trezzo rifiuta la “monnezza” napoletana 

 
 
Per favore smettiamola una volta per tutte, non trattateci come dei minus habens. Quante 
emergenze rifiuti dovremmo aspettarci  dopo la quindicesima in pochi anni? 
La prima risale al 11 febbario1994 con la nomina del Prefetto di Napoli commissario straordinario 
per l’emergenza rifiuti in Campania e il conferimento extra-regionale, ma se vogliamo dirla tutta la 
questione rifiuti a Napoli ha origini molto più datate visto il decreto prefettizio del 3 maggio 1832 
che dettava regole precise alla popolazione per mantenere ordine e pulizia nelle strade tentando di 
arginare la consuetudine di sbarazzarsi della spazzatura gettandola dalla finestra. Due secoli fa 
l’emergenza rifiuti non era uno scherzo e chi sgarrava veniva punito anche con la detenzione. 
 
Oggi ribadisco la nostra contrarietà a ogni ipotesi di conferimento extra-regionale in quanto le 
ritengo non risolutive del problema e potenzialmente dannose per la salute dei miei cittadini, oltre 
che dell’ambiente. 
 
Per questa ragione adotterò ogni iniziativa possibile per scongiurare lo smaltimento di tonnellate di 
rifiuti extra-regionali nel termovalorizzatore di via Pastore a Trezzo sull’Adda. 
 
Chiedo ai nostri Rappresentanti al Governo, Regione e Provincia una presa di posizione forte a 
tutela e a difesa della salute e dell’ambiente nel nostro Comune in cui sono evidenti da tempo le 
pessime condizioni viabilistiche e ambientali evidenziate in più occasioni da esperti professionisti 
commissionati dalla mia Amministrazione in opposizione al progetto di raddoppio dell’impianto 
attuale.  
 
Anche a Trezzo vi sono grossi problemi di bonifica del territorio, primo fra tutti l’area 
Ecozinder/Satri con 250.000 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi, e posso garantirvi che non 
riceviamo solidarietà da nessun ente o società.  
 
Nessuna soluzione può essere trovata scaricando su altri le proprie responsabilità. Ciascuno si 
risolva i propri guai e se qualcuno pensava di risolvere la questione in cinque giorni forse dovrebbe 
ora ammettere di essersi sbagliato e agire di conseguenza o dimettersi. 
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