Uboldo, 3 dicembre 2018
Alla c.a
SINDACO
Comune di Uboldo

MOZIONE PER IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: richiesta ufficiale del Comune di Uboldo per la partecipazione al tavolo tecnico presso Regione
Lombardia sulla ex discarica di Gerenzano
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•

nel territorio di Gerenzano al confine con quello di Uboldo e Rescaldina si trova il sito che ha
ospitato la discarica di Gerenzano attiva dagli anni '60 sino agli anni '90;

•

la discarica, compresa nell'elenco dei siti contaminati di Regione Lombardia, risulta essere uno dei
siti più inquinati della Regione, scontando la triste eredità di almeno 11 milioni di metri cubi di
rifiuti, buona parte dei quali si trova periodicamente a contatto con la falda freatica;

•

ventotto anni dopo la chiusura della discarica il fenomeno di inquinamento della falda freatica è
ancora attivo e si estende nel senso di direzione di falda da Uboldo verso Origgio, per giungere
infine nel Comune di Lainate.

Considerato che:
•

dal 1984 tale sito si trova in regime di messa in sicurezza operativa attraverso l'istallazione di una
cosiddetta “barriera idraulica”, composta da numero otto pozzi di sbarramento e monitorata da una
rete piezometrica;

•

a seguito del lavoro di analisi e segnalazione svolto dal “Comitato per la bonifica della ex discarica di
Gerenzano” sono emerse una serie di mancanze e difetti della messa in sicurezza e del sistema di
monitoraggio, oltre che del loro effettivo funzionamento, fra i quali: una notevole riduzione della
portata di captazione dei pozzi di sbarramento rispetto le direttive del progetto originale; l’assenza
di una rete piezometrica adatta al tipo di monitoraggio (i piezometri esistenti risultano troppo
distanti o non in linea di falda per essere efficaci); infine, l'incompletezza dei dati di monitoraggio,
fra i quali manca la ricerca di alcuni elementi rilevanti come i metalli pesanti;

•

gli Enti superiori preposti, a seguito di proprie verifiche, hanno certificato le mancanze e/o difetti di
cui sopra emanando propri provvedimenti e segnalazioni a tutti gli attori coinvolti: la proprietà nella
figura del Comune di Gerenzano, la società A2A (soggetto concessionario) e Regione Lombardia –
Direzione Generale Ambiente e Clima.

Preso atto che:
•

a seguito delle segnalazioni e delle verifiche degli Enti superiori preposti, Regione Lombardia ha
assunto la responsabilità di coordinare un lavoro di approfondimento istituendo un primo tavolo
tecnico sotto la Direzione Generale Ambiente e Clima;

•

oltre a Regione Lombardia fanno parte del tavolo Arpa Lombardia – Dipartimento di Como e Varese,
la Provincia di Varese, la Città Metropolitana di Milano, i Comuni di Gerenzano e Rescaldina, la
società A2A;

•

durante il primo incontro del tavolo tecnico sono emersi ulteriori problemi di carattere ambientale,
oltre a quelli sopra citati, riguardo a depositi di rifiuti presenti in aree limitrofe alla discarica lambite
dal torrente Bozzente, che ne ha riportato alla luce una parte attraverso la sua azione erosiva. La
presenza di tali rifiuti non è stata affrontata nell'ambito degli studi e della successiva messa in
sicurezza della discarica, ma richiede di essere inclusa fra i temi del lavoro del tavolo tecnico al fine
di ricercare una soluzione da porvi con urgenza;

•

lo stesso torrente Bozzente attraversa il territorio di Uboldo ed è oggetto di interesse e valore
ambientale da tutelare;

Considerato infine che il Consiglio Regionale della Lombardia in data 13 novembre c.a. ha accolto
all'unanimità una proposta di mozione ad oggetto: “Attuazione di tutti gli interventi necessari per potenziare
la messa in sicurezza della discarica di Gerenzano (Varese)” (deliberazione n. XI/190) che, nella parte del
dispositivo prevede, fra le varie: “ad attivarsi per riprendere gli incontri tecnici con tutti i soggetti interessati
(la società A2A, il comune di Gerenzano, ARPA, ATS, la provincia di Varese ed eventuali altri comuni
interessati) finalizzati a validare la proposta di integrazione della rete di monitoraggio presentata da A2A, e
quindi, a potenziare la messa in sicurezza della discarica”;
Ritenuto pertanto opportuno che il Comune di Uboldo prenda parte ai lavori del tavolo tecnico;

DELIBERA

di impegnare la Giunta comunale, il Sindaco e l'Assessore all'ambiente a formulare immediata richiesta di
partecipazione al tavolo tecnico organizzato presso Regione Lombardia e diretto dalla Direzione Generale
Ambiente e Clima.

Enrico Testi
Consigliere Comunale

