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Comunicato Stampa

Una partnership “legale” contro il 

gassificatore di Pinzano

Il Comune di Limbiate promuove una collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, per la 

causa contro Ecotrattamenti.

(Limbiate, 13 aprile 2015) –  Il Sindaco del Comune di Limbiate, Raffaele De Luca e l'assessore 

Sandro Archetti hanno inviato una lettera al presidente della Provincia di Monza e Brianza, Gigi 

Ponti, per promuovere una partnership legale tra i due enti, allo scopo di rinforzare le strategie per 

la  costituzione  al  Consiglio  di  Stato,  a  cui  ha  fatto  ricorso  qualche  mese  fa  la  società 

Ecotrattamenti,  per  l’annullamento  della  sentenza  del  TAR  della  Lombardia  che  non  aveva 

accettato, per impianti di questa tipologia, la possibilità di un'autorizzazione in forma semplificata.

Dopo quattro anni di battaglie, in cui l'Amministrazione limbiatese è sempre stata in prima linea 

per dire “no” al gassificatore di Pinzano, non c’è nessuna intenzione di abbassare la guardia per 

dimostrare definitivamente l'inopportunità di localizzare un simile impianto vicino al centro abitato 

e ai diversi luoghi sensibili del quartiere. “Non ci siamo mai tirati indietro rispetto a questa vicenda  

– sostiene il  Sindaco Raffaele De Luca - Ci tengo a ricordare che mi sono trovato in mano  

questa “patata bollente”, all’indomani della mia elezione, quando da un cassetto saltò fuori una  

richiesta  di  autorizzazione  all’esercizio  di  un  impianto  da  parte  di  Ecotrattamenti,  a  cui  la 

precedente Amministrazione Romeo non si era opposta”.  Il Comune di Limbiate ha optato per non 

costituirsi direttamente al Consiglio di Stato, dove gli enti pubblici sono già ben rappresentati da 
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Regione e Provincia, in primis perché non chiamata direttamente in causa, ed inoltre anche per 

risparmiarsi le spese legali, sempre molto costose. 

“Continueremo  a  lavorare  per  scrivere  la  parola  “fine”  a  questa  lunga  vicenda,  dopo  aver 

presidiato con costanza ogni  aula di  tribunale ed ogni  tavolo tecnico – aggiunge  l’assessore 

all’Ambiente, Sandro Archetti –  e opereremo per essere protagonisti anche nell’opposizione a 

quest’ultimo ricorso, al fianco della Provincia”.

Sul piano amministrativo, si è invece in attesa della conclusione dell'iter autorizzativo da parte del 

settore Ambiente della Provincia, riguardo l’istanza di attivazione dell’impianto di trattamento dei 

rifiuti, presentata da Ecotrattamenti Srl e valutata dalla Conferenza dei Servizi. La speranza del 

Comune di Limbiate è quella che porti ad un esito che non dia spazio ad interpretazioni: diniego 

assoluto.
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