
  

 

 

alla  Provincia di Monza e della Brianza 

                                                                                                                               Settore Ambiente ed Agricoltura 

 

 

Limbiate, 21 novembre  '13 

 

Oggetto: memorie per audizione alla Conferenza dei Servizi inerente al costruendo inceneritore sito in 

Limbiate  via XX Settembre. 

Chiedo che la presente memoria diventi parte integrante del verbale della CdS.  

Parlo a nome del Comitato, ma anche per conto di 2000 cittadini che hanno firmato e insieme a noi hanno 

presentato ad opponendum ricorso al TAR ( all.1), contro l' impugnazione di  Ecotrattamenti  al 

provvedimento di archiviazione pronunciato dalla Provincia di MB. 

Riteniamo doveroso  a fini dell' istruttoria 

che si acquisiscano: 

•  il parere del Professore del Politecnico Fabio Inzoli ( all.2) e comunque attendere la sentenza  del  

TAR prima di ogni pronunciamento in merito 

• tutti i certificati relativi alla vincolistica con relativa verifica delle autorità competenti  e non in 

semplice "autocertificazione" 

Primo fra tutti  il certificato di compatibilità urbanistica, più volte da noi richiesto al Comune di 

Limbiate e di cui codesta amministrazione ha già avuto notizia ( all.3), che risulta determinante  ai 

fini delle premesse autorizzative 

• l' indicazione della Moratoria della Regione  Lombardia che  dichiara l'autosufficienza in materia d' 

inceneritori 

che si provveda: 

• all' assoggettabilità a VIA,  trattandosi di "nuova autorizzazione" in ordinaria, come ben evidenziato 

nelle memorie presentate al TAR ( all.4: pag.2 e3 ): memorie Ecotrattamenti-  avv. Musumeci 

"...chiarimenti in merito all' autorizzazione presentata il 12 ago'13 in 208 ex art. 

152/206...differente qualitativamente e quantitativamente dalla precedente... 



• alla verifica dell' azzonamento: la normativa regionale (D.G.R. 19 Ottobre 2001-N.7/6501) inserisce 

il comune di Limbiate, insieme ad altri 88 comuni delle provincie di Milano,Como e varese in area 

critica ( all.5). 

• alla verifica delle norme tecniche attuative del P.R.G. vigente del Comune di Limbiate, art.18            

( all.6) che vietano la presenza di impianti di questo tipo su tutto il territorio di Limbiate e che 

definisce la "zona D", area su cui dovrebbe sorgere l' impianto: 

" zone tipo industriale ed artigianale esclusivamente di completamento e destinate ad attività 

produttive non nocive e moleste o che comunque non creino motivo di disagio per le zone 

residenziali  contigue". 

 

 

per il      Comitato Piulimbiatemenocemento 

dr. Mauro Varisco 


