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MOZIONE: salvaguardia della salute dei cittadini olgiatesi 
 
 
Il Consiglio Comunale di Olgiate Olona, 
 
preso atto che 
nelle scorse settimane è stata presentata un'ipotesi di progetto per realizzare un impianto di smaltimento di 
rifiuti chimico-farmaceutici da realizzarsi nel territorio di Castellanza in prossimità del confine con il 
territorio del nostro Comune di cui però non ci è stata data alcuna documentazione atta a valutarne gli 
aspetti puramente tecnici né a valutarne l'impatto ambientale 
 
osservato che 
la coscienza ambientale ha caratterizzato ormai da tempo l'azione dell'Amministrazione e del Consiglio 
Comunale, sia con l’approvazione di un’apposita variante del precedente PRG che con l’attuale recente 
approvazione del PGT, che prende l’obbligatorietà di redazione di un piano di lottizzazione complessivo al 
fine che sia di competenza del consiglio comunale il valutare e decidere quale insediamento rendere 
possibile sul territorio  
 
osservato che 
l'istituzione dell'Assessorato alla Salute è anch'essa segno evidente della volontà di tutelare i cittadini 
olgiatesi 
 
osservato che 
la competenza della decisione in merito alla fattibilità del progetto di cui sopra non è dell'Amministrazione 
né del Consiglio Comunale di Olgiate Olona  
 
afferma che 
la valutazione del progetto non possa essere solo di natura TECNICO NORMATIVA, di mera competenza degli 
organi superiori ,ma debba essere strategico - amministrativa, ed esprime la propria assoluta contrarietà alla 
realizzazione sul nostro territorio di progetti che possano in qualsiasi modo mettere a rischio la salute dei 
cittadini 
TUTTO QUESTO per quanto concerne il territorio di nostra competenza 
 
e auspica 
la creazione di un tavolo di confronto istituzionale con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi  
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la salvaguardia della salute nasce solo attraverso un sereno e costruttivo lavoro atto ad esaminare 
congiuntamente tutti quei progetti che comunque non possono non avere una ricaduta su un territorio che 
va al di là dei meri confini comunali  


