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PARERE SFAVOREVOLE AL PROGETTO ELCON 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO il documento sottoscritto presso il Comune di Marnate in data 20 settembre 2012, con 
il quale il “Tavolo Permanente per lo Sviluppo Sostenibile”, composto dai Sindaci pro-tempore dei Comuni di 
Busto Arsizio, Legnano, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e 
Solbiate Olona, aveva espresso, a supporto della determinazione del Comune di Castellanza, la netta contrarietà 
all’insediamento di un impianto di trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti speciali pericolosi e non, da 
ubicarsi nel Comune di Castellanza; 
 

TENUTO CONTO che, nel medesimo documento, veniva affermata l’assoluta necessità di trattare a 
livello sovra comunale le problematiche di area vasta del nostro territorio, con particolare attenzione alla sua 
capacità attrattiva di investimenti economici  e produttivi, nonché di valutare in successive riunioni la coerenza 
degli enti intermedi regionali sullo sviluppo; 
 

VISTO CHE la Società “ELCON ITALY S.r.l.” ha presentato in Regione Lombardia un progetto per 
realizzare all’interno dell’area intercomunale comunemente denominata ‘ex-Montedison’, sita nel Comune di 
Castellanza e nel Comune di Olgiate Olona, nonché a ridosso del confine con il Comune di Busto Arsizio e il 
Comune di Marnate, un impianto per il trattamento di rifiuti industriali (liquidi) pericolosi, non prodotti in loco, 
ma provenienti da altri impianti produttivi e trasportati su strada attraverso aree già intensamente urbanizzate e 
lungo percorsi viari oltremodo congestionati in gran parte delle ore del giorno; 
 

CONSIDERATO che tale impianto, pur venendo localizzato in un’area intercomunale di confine 
storicamente a vocazione industriale/produttiva, si troverebbe oggi a coesistere con un contesto abitativo 
diffuso, che neanche lontanamente assomiglia alla realtà urbana e  territoriale, dove nei primi anni del secolo 
scorso vennero allocati gli insediamenti produttivi del vasto complesso ‘ex Montedison’, sviluppatosi poi con 
l’estensione attuale nel secondo dopoguerra -, come si evince persino da una consultazione anche approssimativa 
dell’ aerofotogrammetrico di zona; 
 

CONSIDERATO altresì, che dalle aree perimetrali dell’insediamento si estende non solo un territorio 
intercomunale ormai pressoché interamente urbanizzato (costituito da insediamenti abitativi, attività commerciali 
e di servizio, insediamenti produttivi e depositi, ecc…), ma soprattutto un’area vasta funzionalmente a vocazione 
metropolitana, che coinvolge in un ‘continuum’ territoriale anche gli insediamenti dei Comuni di Busto Arsizio, 
Gallarate, Legnano e dei Comuni del Mediolona, gli stessi che, peraltro, hanno condiviso l’esigenza di 
sottoscrivere il documento d’intenti sopra citato; 
 

RILEVATO che, in un raggio di pochi chilometri si addensa anche una popolazione di circa 300mila 
abitanti su un tessuto economico- produttivo diffuso attraversato dall’Autostrada A8 Milano-Laghi, dalla S.S. 36 
per l’aeroporto intercontinentale di Malpensa, da una rete viaria provinciale e locale tra le più dense del territorio 
nazionale, nonché da una miriade di attività e situazioni potenzialmente inquinanti e pericolose, quali la presenza 
di elettrodotti in linea aerea, la concentrazione di fonti quotidiane di inquinamento derivanti dalla viabilità 
veicolare pressoché incessante, nonché le ripetute emissioni in atmosfera provenienti dalle tante abitazioni e dalle 
numerose attività economiche; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 17 del giorno 11 giugno 2012 del Consiglio Comunale di 
Castellanza; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 13 del giorno 26 aprile 2012 del Consiglio Comunale di Olgiate 
Olona; 
 

TENUTO CONTO che numerosissimi cittadini dei Comuni interessati dall’installazione 
dell’insediamento di cui trattasi con la propria firma e la presenza in diverse manifestazioni pubbliche hanno 
sottolineato e reso ancor più evidente, che un impianto di tale caratura (il quale, peraltro, attraverso il trattamento 
di rifiuti già di  per sé stessi pericolosi, prevede il rilascio nell’aria e nelle acque cittadine di parte del suo 
potenziale inquinante e altresì la produzione di altri rifiuti secchi da smaltire e ritrasportare altrove) non può 
essere realizzato all’interno di un’area urbana così fortemente congestionata; 
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RILEVATO che compito prioritario dell’Amministrazione Locale non è solo rappresentare 

doverosamente le esigenze della propria cittadinanza, ma anche tenere in debito conto i contributi partecipativi 
provenienti dalla stessa e delineare al contempo le strategie di sviluppo territoriale, garantendo la salvaguardia 
degli aspetti attinenti alla salute e all’incolumità pubbliche, che come ben noto sono principi da tutelare in via 
assolutamente prioritaria; 
 

TENUTO CONTO che il documento del Tavolo Permanente, meglio sopra dettagliato, è stato inviato 
alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano, alla Provincia di Varese, alla Conferenza dei Sindaci dell’Alto 
Milanese e alla Prefettura di Varese, per gli aspetti e le valutazioni di rispettiva competenza; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla 
Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 

• il  responsabile del settore affari generali in ordine alla regolarità tecnica; 

 
Con voti  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge: 

 
 

DELIBERA 

 

 
1. di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, la propria contrarietà 

al progetto della Società “ELCON ITALY S.r.l.” per la realizzazione e l’insediamento, all’interno dell’area 
comunemente denominata ‘ex-Montedison’, sita in Comune di Castellanza e in Comune di Olgiate Olona, 
nonché a ridosso del confine con il Comune di Busto Arsizio e il Comune di Marnate, di un impianto per il 
trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti speciali pericolosi e non; 

 

2. di inviare il presente il presente atto alla Regione Lombardia, alla Provincia di Milano, alla Provincia di 
Varese, alla Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese e alla Prefettura di Varese, per gli aspetti e le 
determinazioni di rispettiva competenza; 

 
3. di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, il contenuto della presente 

deliberazione. 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 

 


