
 

Ill.mo Signor                                       

Presidente  

Consorzio Parco Regionale delle Groane 

Solaro (MI) 

                                                                                                    epc al Comune di Cesano Maderno 

                                                                                                           al Comune di Limbiate 

                                                                                                           al Comune di Bovisio Masciago 

                                                                                                           alla Provincia di MB 

                                                                                                           alla Regione Lombardia 

 

                                                                                    

 

Oggetto: azioni avverso al potenziamento dell’impianto trattamento reflui di via Groane a 

Cesano Maderno (MB) 
 

Con la presente i sottonotati Comitati ed Associazioni di Cittadini Contribuenti, residenti in Comuni 

Soci del Consorzio per il Parco Regionale delle Groane,  sottopongono alla Sua attenzione il 

problema esposto a margine, già  oggetto di deliberazioni degli Organi direttivi del Consorzio da 

Lei presieduto. 

In particolare si intende richiedere che tali Organi direttivi rivisitino la decisione a suo tempo 

assunta di non associarsi al ricorso promosso, presso TAR Lombardia, da Provincia di Milano e vari 

Comuni, avverso al  decreto di Regione Lombardia che, in assoluta inosservanza delle norme 

istitutive e regolanti la gestione del territorio dell’area protetta, ha attribuito  “compatibilità 

ambientale” all’impianto, così come risulterà dalla  modifica richiesta, che prevede la sua 

trasformazione in “…impianto per il trattamento di rifiuti  chimici pericolosi  e non…”. 

A questo proposito vogliamo ricordare ancora una volta  il carattere di eccezionalità della 

Concessione edilizia rilasciata in data 23 luglio 1980 dal Comune di Cesano Maderno . 

Illustriamo brevemente l’ iter autorizzativo: 

 

- 26 settembre1978  SNIA presentata la domanda di Concessione edilizia 

- 26  marzo 1979      Il Comune di Cesano Maderno la respinge 

- 23 aprile 1979       SNIA presenta  l’istanza di riesame 

- 23 novembre 1979 La  Regione Lombardia  si espresse favorevolmente  ( con riferimento 

all’ art. 7 della L.R. 31/1976  ammette ”…l’adeguamento igienico di edifici esistenti…”) 

- 23 luglio 1980   Il Comune di Cesano Maderno rilascia la Concessione Edilizia 

 

. 

Da questo percorso travagliato emerge comunque un dato importante: 

fu solo per un adeguamento igienico sanitario, funzionale alla struttura SNIA, che venne rilasciata 

la concessione Edilizia nonostante, già all epoca, il sito prescelto si trovasse all’ interno del Parco 

delle Groane, da poco istituito( L.R. 20 agosto 1976 n. 31).  

 

 



Due sono i dati di fatto:  

 

1) l’ intervento di BTE, con la sua attività di trattamento di rifiuti pericolosi e non, provenienti 

da terzi, non andrebbe nel senso di un adeguamento igienico migliorativo dei fattori 

ambientali, ma anzi li aggraverebbe. 

2) negli anni è venuto meno il presupposto per il quale è nato questo impianto, ovvero: 

            il Complesso SNIA NON ESISTE PIU’. 

 

  

Tale rivisitazione, in senso positivo, sarebbe peraltro coerente con le deliberazioni recentemente 

assunte dal Consorzio ed ufficializzate nella recente  CdS , tenutasi in Provincia di Monza Brianza 

il 15 Dicembre 2011. 

 

A puro titolo informativo , alleghiamo alcuni documenti, prodotti dai succitati Comitati ed 

Associazioni e consegnati agli Enti competenti, documenti che ,peraltro, hanno goduto e  godono di  

consistente sostegno popolare, come attestato dalle innumerevoli firme che li hanno sottoscritti, o li 

stanno sottoscrivendo. 

Il testo del ricorso al TAR e’ recuperabile preso i Comuni di Limbiate e Cesano M., se non già agli 

atti del Consorzio. 

 

La ringraziamo per la cortese attenzione e , nell’attesa di incontrarla, come concordato , il giorno 08 

Febbraio c.a. , voglia gradire i  nostri più cordiali saluti . 

 

 

Comitato “ più Limbiate  meno Cemento” – Limbiate 

 

Associazione “ insieme per il Villaggio” Villaggio Snia – Cesano M 

 

Associazione “Comitato  Civico  Frazione Snia” Villaggio Snia – Cesano M. 

 

 

 

Limbiate-Cesano M. : 08 Febbraio 2012 

 

Allegati:  Lettera a Provincia Monza Brianza; OdG  Assemblea Civica tenutasi in Limbiate ; 

Memoria presentata alla CdS del 15 Dicembre 2011; Parere favorevole della Regione Lombardia 

relativo all’ adeguamento igienico( presente come all17 al ricorso al TAR).  

 

 

Su richiesta del Presidente  durante l’ incontro sono stati consegnati: 

1) Visione aerea del sito in questione 

2) Verbale della Conferenza dei Servizi  del 15 dic.’11 

3) Decreto Regionale del 23-10-2006 relativo alla compatibilità ambientale  


