
 

20 aprile 2011 

Continua il cammino 
verso il no definitivo  

all'ampliamento del termovalorizzatore 
 
 
Lo scorso 13 aprile il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità una delibera 
d’indirizzo, presentata dal presidente della commissione Ambiente, Marco Paoletti (Lega 
Nord), con cui si dà mandato al Presidente e alla Giunta provinciale di chiedere alla 
Regione Lombardia di accelerare i tempi di approvazione del Piano Regionale di gestione 
dei rifiuti al fine di permettere alla Provincia  di procedere alla revisione del proprio Piano 
di gestione rifiuti.  
 
La presa di posizione dell’Assemblea nasce dall’esigenza di valutare, alla luce delle nuove 
stime in ribasso sulla produzione di rifiuti, l’eventuale necessità di non procedere al 
potenziamento di termovalorizzatori già esistenti o alla realizzazione di nuovi impianti, ma 
bensì quello di considerare progetti di recupero alternativi all’incenerimento. 
 
Questa nuova delibera si inserisce nel lungo, ma proficuo percorso di opposizione al 
raddoppio dell'impianto di smaltimento della nostra Città che questa Amministrazione ha 
osteggiato con convinzione fin dai primi giorni di insediamento. 
 
“finalmente dopo un percorso che dura da ormai un paio di anni abbiamo raggiunto un 
primo obiettivo – ha dichiarato il sindaco Danilo Villa –questa presa di posizione della 
Provincia ci consente di approfondire le reali necessità del territorio dato che non ci 
troviamo certamente come nel 1996 al tempo dell’emergenza rifiuti” 
 
Citiamo anche la dichiarazione del consigliere della Lega Nord Marco Paoletti, che ha 
ringraziato «i Sindaci del territorio, le Associazioni ambientaliste e i comitati della 
Martesana per la collaborazione, a volte anche molto critica, ma sempre costruttiva e 
corretta». 
 
L'impegno dell'amministrazione Villa nei confronti del rispetto dell'ambiente è sempre 
attivo e fattivo. Ne sono un esempio l'impegno profuso nella giornata del verde pulito e la 
costanze presenza del nostro Sindaco alle tavole rotonde riguardo il termovalorizzatore, 
momenti in cui si decide il futuro ecologico del nostro territorio. 
 
Nei prossimi giorni è altresì previsto, in accordo con la Segreteria del Presidente 
Formigoni, l’attivazione  del  tavolo di confronto istituzionale con la partecipazione della 
Provincia ed i 26 Comuni dell'Adda che condividono il no al raddoppio dell’impianto di 
Trezzo. 


