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oltre alle motivazioni legate al Comune di Cesano Maderno relative 

alla mancanza di richieste, perché questo è un nuovo sito e non il 

rifacimento di un vecchio sito, noi siamo contrari soprattutto perché 

Limbiate viene da una causa con l’ACNA che ci ha inquinato l’ambiente 

e quindi per non so per quante decine d’anni dovremo usare i filtri.

Avere nel nostro territorio una ditta che smaltisce rifiuti tossici 

che potrebbero inquinare ancora è assolutamente deleterio.

Dopodichè, tutte le motivazioni che il nostro legale Colombo ha messo 

in evidenza con ricorso al TAR, sono tutte le motivazioni che il 

Comune di Limbiate fa sue, quelle del ricorso al TAR e quelle 

soprattutto dei comitati di Limbiate “Più Limbiate meno cemento”, del 

quartiere Mombello e di Cesano Maderno. 

Presidente FROSIO

Grazie.

PONTI Luigi 

Buongiorno, sono il Sindaco di Cesano Maderno. Con me, tra l’altro, 

c’è il Consigliere incaricato che segue i temi ambientali, 

Massimiliano Bevacqua, che eventualmente integrerà anche il mio 

intervento.

Ha già anticipato dal Sindaco di Limbiate è pendente un ricorso 

rispetto alla richiesta che è stata inoltrata dalla BTE per 

l’attivazione e l’ampliamento di un impianto di smaltimento.

È da tempo che noi siamo impegnati su questo argomento, per la verità 

lo sono i Comuni, lo è anche la Provincia di Monza e Brianza la quale 

per certi versi è destinataria dell’istanza stessa ma sull’altro lato 

ha perfezionato un ordine del giorno che è stato approvato 

all’unanimità, ordine del giorno nel quale si chiede di intraprendere 

tutte le iniziative possibili e legittime al fine di creare i 

presupposti perché questo impianto non abbia la possibilità di poter 

vedere accolta l’istanza.

Nel percorso, così come ha accennato il Collega Sindaco, sono emerse 

tra l’altro una serie di documentazioni e di argomenti -che poi 

magari saranno ulteriormente specificati, perché sono riassunti anche 

in una lettera inviata dai comitati allo stesso Consiglio provinciale 

- per i quali la vicenda appare, diciamo così, poco chiara, al di là 

della titolarità che ciascuno ha di presentare le istanze che vuole.

Dico che appare poco chiara perché nel frattempo, da una ricerca che 

il legale che sta seguendo il percorso legato al ricorso ha 

effettuato, è emersa una documentazione legata ad uno studio di 

impatto ambientale svolto dalla Direzione generale reti e servizi di 

pubblica utilità la quale si esprime in maniera chiarissima rispetto 

all’istanza di utilizzo e di possibile ampliamento del depuratore 

stesso.

Secondo noi – poi verrà detto in modo ancora puntuale, io cerco di 

essere sintetico e di andare a chiudere - c’è anche un vizio di forma 

legato alla presentazione dell’istanza per il semplice fatto che qui 

ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale la pratica 
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dovrebbe essere gestita ex novo e non come un ampliamento di 

un’autorizzazione già esistente.

Non è una questione da poco, anzi, è particolarmente rilevante perché 

in questo caso il Regolamento del Parco delle Groane è di una 

chiarezza assolutamente precisa.

Dico anche che, al di là di quelli che sono gli aspetti di natura 

tecnica e giuridica, è del tutto evidente che la riattivazione di un 

depuratore collocato in area Parco delle Groane a ridosso di un’area 

naturalistica è un controsenso in sé, così come secondo me è un 

controsenso anche il parere favorevole legato agli aspetti di natura 

paesaggistica che è stato rilasciato da parte della Provincia per la 

quale io ho auspicato che in via di autotutela venga assolutamente 

rivisto. Aggiungo e poi concludo che c’è un documento ulteriore, 

sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia, Roberto 

Formigoni, con il quale negli anni scorsi è stato sottoscritto, con 

le Amministrazioni comunali del nostro territorio e con le industrie 

che sono esattamente insediate in quell’area, un protocollo che è in 

fase di perfezionamento e che tra le tante iniziative proposte per 

rafforzare la presenza e garantire continuità e sostenibilità al 

lavoro delle industrie che si trovano lì, prevede anche un nuovo 

raccordo che sostituisce, in termini di necessità, esattamente quel 

depuratore che era nato ed era stato realizzato in deroga rispetto al 

regolamento del Parco, solo per dare la possibilità alle attività 

industriali e alle attività civili collegate, di poter essere svolte.

Tra le altre cose la stessa Regione ha in essere una serie di 

iniziative per le quali quel depuratore lì non ha più alcun senso.

Attivarlo sarebbe senz’altro, dal nostro punto di vista, un elemento 

di enorme criticità a livello ambientale, a livello di conseguenze, 

di ricadute anche per il corso d’acqua adiacente, che è il Garbogera, 

di cui vi parleranno altri. 

Ecco perché siamo venuti qui. Chiediamo un impegno forte da parte 

della Regione per fare in modo che su questo tema non si arrivi, in 

funzione di pareri o situazioni che magari sono dal punto di vista 

amministrativo tormentate e poco chiare, ad una qualche riattivazione 

che il giorno dopo diventa un problema serissimo per tutto il 

territorio. Grazie. 

Presidente FROSIO

Grazie, Sindaco. Lascio la parola al Comitato. 

ZILIOLI Edgardo

Grazie, Presidente, innanzitutto perché ci avete concesso l’audizione 

in tempi rapidissimi. La cronologia degli avvenimenti è fondamentale. 

Saremo brevissimi perché altrimenti non si riesce a cogliere il 

perché c’è questa situazione di disagio e di contrasto.

Su quel Pianalto, di cui ha parlato prima il Sindaco di Cesano 

Maderno, ci sono due insediamenti industriali che partono in 

esercizio, uno è il 904 e l’altro è il 924. Ambedue, nel tempo, il 

primo subito e l’altro attorno agli anni Sessanta, hanno sempre 
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scaricato nel Garbogera, quindi valle del Lura, i reflui industriali 

qualunque essi fossero senza problemi. 

La SNIA, in particolare quella che interessa a noi, all’avvento della 

legge Merli, siamo attorno agli anni sessanta/settanta quando si 

cominciano a mettere in atto i regolamenti applicativi dalla Merli - 

chi è più vecchio come me se li ricorda - lo scarico diventa vietato, 

bisogna andare in tabella A. Qui, la SNIA chiede di fare un impianto 

di depurazione. Ovviamente, all’interno dello stabilimento al di là 

della ferrovia non ha spazio perché è tutto impegnato e chiede di 

farlo nell’area di servizio industriale.

Nel frattempo nasce il Parco delle Groane che su quell’area 

industriale pone un vincolo naturalistico, sia pur accettando l’area 

servizi.

Ovviamente, gli impianti di trattamento chimico, o comunque 

assimilabili, non sono ammessi dalla legge istituita del Parco del 

1976, che voi conoscete. Quindi, la risposta della Regione allora è 

no, della Provincia di Milano è no.

La SNIA fa un ricorso e dimostra che ha bisogno di fare questo 

impianto perché non può più scaricare nel rio Badino che, invece, è 

Valle del Seveso che è lo scarico originale che passa a Cesano 

Maderno.

Cosa si fa? È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito perché 

siamo tutti adulti, si usa l’escamotage che ci faceva già allora per 

espandere le case, cioè l’adeguamento tecnologico igienico sanitario.

Anche qui il ricorso viene accolto dalla Regione e dalla Provincia di 

Milano come adeguamento igienico-sanitario con un vincolo che pone la 

Provincia di Milano: elevata diminuzione dello scarico, oltre la 

tabella A, per mantenere diluito la Garbogera che era - si sapeva in 

quegli anni - abbastanza mal frequentata da liquami che uscivano 

dall’impianto ACNA. 

La Regione si ricorda che abbiamo speso 50 miliardi di euro tra 

privato e pubblico per bonificare poi gli scarichi e il terreno 

inquinato dall’ACNA.

Quindi, viene assentito questo impianto in deroga come adeguamento 

igienico-sanitario e la Regione e la Provincia ribadisco un concetto 

di base, cioè che il fondamento del diritto di questa concessione è 

la tutela dell’ambiente, altrimenti non se ne vede perché l’abbiano 

ammesso.

L’impianto funziona per una ventina d’anni tranquillamente, senza 

problemi.

Gli scarichi sono al 99,9 per cento sostanzialmente di tipo umano, 

chiamiamoli così, perché la SNIA nel frattempo chiude anche 

l’impianto Viscosa, quindi quei pochi residui di solfuro di carbonio 

che potevano cadere dentro la fognatura, non vengono più neanche 

trattati. Notare bene che il solfuro di carbonio riesce ad essere 

trattato dal ciclo biologico, non così il caprolattame che è la 

materia prima per le altre fibre. Ma il caprolattame in fogna non ci 

può andare perché sarebbe come se un casaro buttasse il latte nella 

fognatura, follia pura perché la materia prima non si butta via.
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Quindi, quell’impianto lavora per il trattamento di reflui di tipo 

urbano, chiamiamoli così.

Quindi, attorno al 1976 interviene  un compromesso di vendita con una 

società di Caivano, la BTE, che tratta liquami industriali. È il suo 

mestiere, ma questo compromesso non viene mai portato a termine 

perché nel frattempo la BTE, avvalendosi del compromesso, chiede alla 

Regione Lombardia un decreto di compatibilità ambientale.

Il decreto riporta come richiedente il titolare BTE, che non è 

titolare perché ha solo un compromesso.

Ciò viene confermato dagli atti - direttamente dal curatore 

fallimentare del fallimento intervenuto, che è quello che vende poi 

effettivamente l’impianto alla BTE che ha cambiato pacchetto 

azionario perché è subentrato un altro e ha sede adesso in via Groane 

a Cesano. 

Questa nuova BTE compra poi al fallimento, in fase successiva, 

l’impianto, ma a quell’epoca non aveva nessuna titolarità.

La cosa grave che è emersa, avendo noi contestato la titolarità e 

chiedendo quindi l’accesso agli atti e grazie all’accesso che ha 

fatto qualche Consigliere regionale, è quello che ha citato prima il 

Sindaco di Cesano Maderno, cioè un documento disatteso. Non è solo un 

documento disatteso, ma sono ben tre i documenti disattesi.

Qui dico che ai sensi della Legge Bassanini c’è un dirigente che 

ignorando totalmente questi pareri contrari decreta. Il signor 

Visconti ha il potere. È scritto lì, quindi è un uomo pubblico. 

Decreta che c’è una compatibilità ambientale di una domanda che ha 

fatto questa BTE chiedendo - si metta a verbale questo passaggio 

perché è importante questa differenza - il potenziamento 

dell’impianto esistente con l’inserimento di sezione chimico-fisica 

per il trattamento di reflui industriali pericolosi e non.

Quell’impianto era un impianto che esisteva in deroga per trattamento 

di reflui industriali ed umani ma con trattamento biologico.

Trattamento biologico che, tra parentesi, viene confermato dalla 

Provincia di Milano nel 2009 quando rinnova il solito permesso di 

scarico a cielo aperto - documento che vi allegheremo - confermando 

che sono scarichi di quel tipo trattati da un impianto biologico. 

Siamo, quindi, completamente fuori da qualunque tipo di trattamento 

chimico.

I documenti vengono ignorati. Qui c’è il parere della Provincia di 

Milano - si badi bene, del 2006 - che dice “no” a quella richiesta di 

decreto di compatibilità ambientale. La Provincia dà la VIA? No, 

assolutamente. Anche sulla procedura di valutazione di impatto 

ambientale il parere è negativo.

Poi, questa è la chicca di tutto, la Direzione generale reti e 

servizi, quindi un ufficio vostro, dice tassativamente che “questo 

matrimonio non s’à dà fare”. In maniera tranchant esprime parere non 

favorevole.

A questo punto succede che, a seguito di questo, viene messo questo 

titolo “Progetto di ampliamento di un impianto di depurazione di 

reflui industriali mediante realizzazione di una sezione chimico-
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fisica - attenti bene alla dizione – dei rifiuti speciali”, quindi 

non solo reflui.

Questo è il decreto che, vi risparmio la firma del dirigente che ho 

citato prima, secondo i poteri che la legge gli conferisce, dichiara 

compatibile questo tipo di impianto.

Si noti che nel frattempo il parere del Parco delle Groane, che era 

obbligatorio per legge, non viene espresso in forma sostanziale. C’è 

la presenza del funzionario alla Conferenza di servizi, ovviamente 

senza indicazione precisa, e quindi il funzionario giustamente si 

limita a citare la norma, ma non esprime il giudizio, giudizio che 

invece viene espresso successivamente. Questa è la fase uno.

Fase due. Dopo che la BTE acquista l’impianto dal fallimento, quindi 

in epoca successiva con altra figura giuridica perché è una nuova 

BTE, anche se alla Camera di commercio non cambia, se non la 

residenza in via Groane, cambia pacchetto azionario, però, è un nuovo 

soggetto che va a comperare l’impianto dal fallimento. Quindi, 

scompare quel decreto.

Qui c’è un passaggio che è delicatissimo. La nuova BTE, insomma, la 

BTE, chiede l’autorizzazione alla Provincia di Monza e Brianza, nel 

frattempo subentrata, per attività ed esercizio di un nuovo impianto. 

Tutta la normativa esistente, di qualunque ordine e grado, dice che 

non è ammissibile in quella zona un nuovo impianto. Oltretutto, 

quella zona è anche urbanisticamente non compatibile, non c’è una 

compatibilità urbanistica, perché il nostro Piano regolatore non 

prevede che si possa fare quell’impianto.

Qui, c’è un’altra stranissima interpretazione non ortodossa della 

norma. In questa seconda fase, questa autorizzazione a nuovo 

impianto, non viene richiesto il parere del Parco, chissà, si 

dimentica, invece, la procedura di autorizzazione paesaggistica, in 

questo caso Provincia e non Regione, viene rilasciata con procedura 

semplificata. Questa è una cosa che non è ammessa se non in presenza 

di compatibilità urbanistica. Qui c’è una serie di atti che sono 

nulli in fatto di diritto.

Discutibile in fatto di diritto il decreto perché non cita i pareri 

negativi ancorché obbligatori, però, sappiamo tutti che se non è 

perentorio può passare via, ma c’è chiaramente un’omissione, non 

viene neanche citato. Questo, anche secondo il nostro legale, sia 

pure in camera caritatis, farebbe emergere profili di carattere 

penale. Però, questo non compete in questo momento a noi, competerà a 

qualcun altro. 

Noi facciamo notare a verbale che il dirigente ha assunto le sue 

responsabilità e siccome io sono un sostenitore dalla Bassanini, 

perché la considero una legge d’oro, ritengo che sia giusto che venga 

applicata fino in fondo. Il dirigente si è preso le sue 

responsabilità ed è giusto che risponda alla Commissione e agli Enti 

preposti a tempo dovuto.

Nel frattempo, noi abbiamo avanzato in Conferenza dei servizi due 

eccezioni di tipo giuridico. La prima è la titolarità da cui è 

partita la ricerca e la seconda è nuovo impianto. Secondo noi deve 
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essere avviato un procedimento ex novo, non può essere ammesso il 

procedimento precedente perché quello era un potenziamento e qui è un 

nuovo impianto.

Nel frattempo, nelle more il Parco delle Groane si è finalmente 

espresso e all’unanimità ha detto “incompatibile e non ammissibile il 

nuovo impianto in ogni sua forma o comunque proposta”.

Questo è il quadro ad oggi. Tenete conto che nel frattempo la 

Provincia di Monza e Brianza si è decisa ad unirsi al ricorso che fu 

promosso. Attenti, perché dopo il decreto noi come Comitato 

promuovemmo una raccolta di firme e una petizione mandata a tutti gli 

Enti interessati, interessandi e coinvolgendi. Il Sindaco che allora 

era Assessore dedicato alla Provincia di Monza e Brianza ma con 

Provincia di Milano, Pietro Luigi Ponti, fece partire un ricorso 

della Provincia di Milano avverso il decreto al quale si associano i 

tre Comuni di Limbiate, Bovisio e Cesano e ad adiuvandum la LIPU. 

Questa è la sequenza. Parliamo sempre della richiesta di 

potenziamento. Questo ricorso è stato poi riprelevato perché si era 

un po’ perso per i meandri ed è andato in discussione il 22. In 

questo frangente sono arrivati i documenti che abbiamo citato prima. 

La Commissione verifichi come mai la Regione si è presentata in 

quella sede. Suppongo, nella mia ignoranza giuridica, per autotutela

a memoria futura. È un istituto giuridico un po’ strano, ma comunque 

ha messo le mani avanti. Ha portato lei stessa questo documento, 

ignorato dal Dipartimento reti, in tribunale.

Il tribunale ha accettato la richiesta del legale di rinviare per 

motivi aggiunti ad ottobre. Quindi, ci sarà il dibattimento a 

ottobre, sempre sulla richiesta di potenziamento. Mentre noi abbiamo 

avviato l’altro tipo di azione che è quello di dire che è anche 

nuova, quindi, nuovo procedimento.

Abbiamo cercato di fare in modo di avere due possibilità che, se 

anche per caso andasse male quella di fatto, la situazione attuale è 

che deve essere avviato un nuovo procedimento. 

In tutto questo è successo che quando in Conferenza dei servizi noi 

abbiamo messo a verbale sia la titolarità, sia il fatto del nuovo 

impianto, a questo punto la conferenza dei servizi – questa è una 

cosa molto strana - ha dato un parere favorevole, salvo che, avendo 

fatto la denuncia noi e avendo chiesto formalmente che la Provincia 

verificasse con la sua responsabilità la sussistenza di questi fatti 

denunciati, il dirigente ha deciso che a questo punto, per denunce di 

fatti sopraggiunti, si partisse con la negazione grazie anche ad un 

ordine del giorno e un’interrogazione fatta in provincia di Monza e 

Brianza dal Capogruppo del PD, in questo caso era Ponti, e dalla Lega 

che ha fatto un ordine del giorno approvato da tutti, che ha dato 

l’indirizzo politico, in questo caso è chiaro, alla dirigenza di 

procedere con un procedimento di negazione.

Però, siamo fermi qui adesso. Il rischio è che in questo frangente, 

da qui al 22 di ottobre, ci sia una pressione, legittimata peraltro 

perché è un diritto del cittadino, una diffida all’ufficio ad 

adempiere.
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Adesso il problema è che chi ha il potere e secondo noi ce l’ha il 

direttore generale in primis dalla Provincia di Monza e Brianza, 

secundis il Presidente col suo Assessore, il primo in termini 

organizzativi e di disposizione e il secondo i termini di indirizzo, 

deve dire all’ufficio che il fatto che ci sia un nuovo impianto 

presuppone una nuova procedura.

Altrimenti qui rischiamo di morderci la coda, di trovarci qualche 

sorpresa dicendo rilascio l’autorizzazione fatto salvo diritto di 

terzi e fatto salvo eventuale ricorso al TAR e sapete benissimo che 

quando uno spende 500.000 euro per comprare un impianto che ne valeva 

2 milioni e ci fa degli investimenti, in fin dei conti alla fine 

difende i suoi interessi. 

Per questa ragione abbiamo voluto fare un po’ la cronologia di tutta 

la faccenda. Fate conto che questo impianto, che peraltro non è 

neanche brutto perché nel suo complesso come impianto valeva qualche 

cosina, diciamo che è vicino e contiguo all’oasi LIPU, è praticamente 

sopravvento a un insediamento piuttosto cospicuo che è Mombello e 

sottovento rispetto a villaggio SNIA, perché il villaggio è nato 

prima e comunque ne risentirebbe, ma soprattutto Mombello ne risente 

ancora di più perché essendo sottovento perfettamente, se passa 

soltanto un minimo di odore, se lo trova tutto.

In chiusura, qual è il pericolo che noi paventiamo? E chi qui dentro 

mastica un po’ di chimica si rende conto perfettamente di quello che 

dico. Sappiamo in un impianto chimico cosa entra e sappiamo in un 

impianto chimico cosa deve uscire. C’è un interesse economico e 

quindi nessuno fa lo stupido.

Quando si trattano queste cose si sa sulla carta quello che sta 

entrando e si sa sulla carta quello con cui lo si sta mescolando, ma 

nessuno può giurare che sia veramente così in parte piccola. In parte 

grande ci possono essere reazioni imprevedibili esotermiche che fanno 

partire il serbatoio. Chiamiamolo così per non chiamarlo reattore di 

trattamento. È un fatto chimicamente ineluttabile.

È già successo vicino a noi, a Ceriano Laghetto, un paio di volte che 

un piccolo impianto di questo genere ha sparato il cappello per aria. 

Può non succedere niente, del rumore e un po’ di odore, però, può 

succedere anche di peggio. In più c’è il traffico di contenitori che 

vanno e che vengono con prodotti che non sono liquami umani che al 

massimo fanno puzza, sono prodotti chimici che non tutti sono 

abilitati a trattare.

Questo è l’altro problema per cui siamo preoccupati. Oltretutto siamo 

in un Parco naturale che vieta tassativamente qualunque tipo di 

attività del genere.

Questa è la chiusa, per il resto gli altri chiarimenti li abbiamo 

qui.

Presidente FROSIO
Grazie, signor Zilioli, per la sua chiarezza, per aver esposto con 

semplicità il tema. È entrato bene nel cuore del problema. Tutti 

abbiamo capito bene tutti questi passaggi. Ci si chiede sempre, me lo 

domando anch’io, chissà perché dopo tutti questi dinieghi poi le cose 
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vanno avanti. 

Nel frattempo è arrivato il Sindaco del Comune di Bovisio Masciago, 

Emanuele Galimberti che saluto, assieme al funzionario del Comune 

Danilo Castellini. Se volete prendere la parola, prego. 

GALIMBERTI Emanuele 

Sì, mi scuso per il ritardo innanzitutto. L’Amministrazione comunale 

di Bovisio Masciago, che aveva firmato il ricorso nel 2006 assieme a 

quella di Cesano Maderno e di Limbiate, evidentemente continua su 

questo percorso e di fatto mi associo a quanto già espresso sia dal 

Sindaco Ponti che dal Sindaco di Limbiate e credo non ci sia molto 

altro da aggiungere. Oltretutto, anche il Consiglio provinciale di 

Monza e Brianza all’unanimità ha approvato un ordine del giorno e 

anche su questo credo non ci sia altro da aggiungere. Per cui, mi 

associo. Grazie. 

Presidente FROSIO
Mi sembra di aver capito che c’è comunque un ricorso al TAR, giusto? 

Se abbiamo domande, Consiglieri. Poi, farò alcune considerazioni 

anch’io.

Prego, Consigliere Civati. 

Consigliere CIVATI 

Intanto, ovviamente per esprimere solidarietà verso questa iniziativa 

che mi pare unanime da parte delle Amministrazioni di colore anche 

diverso e mi pare anche da questa Commissione anche perché noi 

abbiamo un Consigliere del Pdl che rappresenta 29 voti che non c’è, 

quindi, siamo all’unanimità anche in questa Commissione in questo 

momento.

Quello che posso chiedere al Presidente è di avere questa memoria 

presentata dall’avvocato della Regione al dibattimento del TAR perché 

mi sembra la chiave, dal punto di vista amministrativo, più 

interessante per poter valutare la questione.

Chiederei anche, oggi non è presente mi pare nessun rappresentante 

dell’Amministrazione regionale, che vi sia la possibilità di un 

incontro perché altrimenti diventa un po’ difficile discutere senza 

la Giunta ma soprattutto gli uffici che di questa pratica si stanno 

occupando.

Per cui, io sarei per chiederle un’audizione, magari dell’Assessore o 

comunque di chi ha responsabilità di questa partita, perché si faccia 

chiarezza almeno in questa sede.

Non facciamo un’interrogazione, non la facciamo diventare una 

questione di parte, la mettiamo a disposizione di tutta la 

Commissione.

Presidente FROSIO
Grazie, Consigliere Civati. Solo per dire ai Consiglieri, ma anche al 

Comitato e ai Sindaci, che i nostri uffici hanno invitato le 

Direzioni generali del territorio e dell’ambiente. Solleciteremo in 

modo diverso gli inviti. Vi ringrazio se ci lasciate la 


