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INCONTRO PUBBLICO DEL 24 NOVEMBRE 2012  

R I S O L U Z I O N E  P R O PO S T A  D A L  C O M I T A T O  
V A L L E O L O N A R E S P IR A  

Premessa 

Il giorno 24 novembre 2012, presso la sala Conferenze della Biblioteca di Castellanza, il 
Comitato Civico ValleOlonaRespira ha organizzato un incontro con diverse istituzioni 
territoriali e forze politiche; obiettivo principe dell’incontro era quello di conoscere dai 
soggetti invitati quali possano essere le modalità e le forme concrete che consentano di 
fermare l’insediamento dell’impianto del proponente Elcon (rif. SILVIA Istanza 997-RL) 
all’interno del Polo Chimico Ex-Montedison, nel territorio del Comune di Castellanza.  

All’incontro hanno preso parte numerosi cittadini, i Sindaci dei comuni di Castellanza, Olgiate 
Olona, Marnate, Solbiate Olona, Legnano (tramite l’Assessore all’Ambiente), i rappresentanti 
delle forze politiche presenti nel Consiglio Regionale della Lombardia (PD, PDL, IDV, Lega 
Nord), i Consiglieri Regionali uscenti appartenenti alle suddette forze politiche, il 
parlamentare On. Sergio Piffari e l’Europarlamentare On. Lara Comi. 

L’incontro è giunto al culmine di un’ intensa attività svolta dal Comitato, durante la quale sono 
stati organizzati: 

 diversi incontri pubblici informativi, tutti molto partecipati, a Castellanza e Olgiate 
Olona (14 aprile 2012, 23 giugno 2012, 8 ottobre 2012) in cui si sono evidenziati i 
rischi per la salute dei cittadini e i problemi ambientali che la realizzazione del 
succitato impianto provocherebbe, 

 una manifestazione a Castellanza con circa un migliaio di adesioni il giorno 19 maggio 
2012, per rimarcare l’opposizione al progetto, all’epoca da poco ufficialmente 
depositato presso la Regione, 

 presìdi presso la Regione Lombardia il 19 luglio 2012 e presso il Polo Chimico di 
Castellanza il 10 settembre 2012, in occasione della prima Conferenza dei Servizi e del 
sopralluogo dei tecnici regionali al sito interessato al progetto, 

 incontri con i rappresentanti istituzionali a livello dei Comuni intressati e della 
Provincia di Varese, 
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 un’audizione di una rappresentanza del Comitato alla Commissione Ambiente della 
Regione Lombardia (18 luglio 2012),  

 la stesura, da parte di una commissione tecnica interna al Comitato, delle Osservazioni 
al progetto presentato, depositate in Regione Lombardia il 7 luglio 2012, 

 il sollecito per la discussione e l’approvazione nei Consigli Comunali dei comuni di 
Olgiate Olona e di Castellanza di mozioni di indirizzo per la salvaguardia della salute 
dei cittadini, 

 la diffusione di una petizione contro la realizzazione dell’impianto che è stata 
sottoscritta da oltre 11.000 cittadini. 

 

Il Comitato Civico ValleOlonaRespira 

 

preso atto: 

 

 della mozione approvata il 26 aprile 2012 dal Consiglio Comunale di Olgiate Olona, 
nella quale si 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 […]»; nella stessa mozione si esprime «la 
assoluta contrarietà [del Consiglio Comunale] alla realizzazione sul nostro 
territorio di progetti che possano in qualsiasi modo mettere a rischio la salute dei 
cittadini»; 

 

 della mozione approvata il 10 giugno 2012 dal Consiglio Comunale di Castellanza, 
nella quale si osserva che: «la valutazione del progetto non può essere solo di 
natura TECNICO NORMATIVA, ma anche e soprattutto strategico- amministrativa 
[…]»; nella stessa mozione si esprime «l’ assoluta contrarietà [del Consiglio 
Comunale] alla realizzazione sul nostro territorio di progetti/impianti che 
possano in qualsiasi modo determinare un ulteriore aumento dell’inquinamento, 
con il conseguente peggioramento della condizione ambientale e della salute dei 
cittadini»; 

 

richiamando, in primis, l’articolo 32 della Carta Costituzionale che recita: «La Repubblica 

tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività […]»); 
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richiamando inoltre: 
 

 le innumerevoli osservazioni critiche al progetto - che sono parte integrante e 

sostanziale della presente risoluzione - presentate dagli Enti interessati, dal Comitato 

ValleOlonaRespira, dall’associazione Medicina Democratica e da semplici cittadini, in 

cui si rilevano:   

 vincoli ostativi e di improcedibilità dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per le ragioni meglio 

specificate nelle Osservazioni presentate dal Comitato ValleOlonaRespira;  

 notevoli lacune tecnico-progettuali e documentali, che evidenziano approssimazione 

metodologica, disattenzione per gli interessi diffusi giuridicamente tutelati,   

fraintendimento del ruolo dell’autorità pubblica procedente quale garante della 

trasparenza, della terzietà e dell’imparzialità del procedimento amministrativo e 

perciò tutore dei beni pubblici indivisibili e dei diritti inalienabili dei singoli;  

 innumerevoli vincoli escludenti e penalizzanti che riguardano, in particolare: 

l’immediata vicinanza al centro abitato dell’area su cui dovrebbe sorgere l’impianto, 

l’incompatibilità dell’impianto con la legge sanitaria nazionale, i pericolosi livelli di 

esposizione della salubrità pubblica, l’alto tasso di inquinamento dell’aria 

certificato dalla collocazione del comune di Castellanza nella zona A1, l’incremento 

del traffico veicolare pesante connesso all’ impianto, la compromissione ambientale 

del fiume Olona, il sottodimensionamento dell’attuale depuratore consortile delle 

acque, la contaminazione del suolo, sottosuolo e delle acque di falda all’interno del 

Polo Chimico ex-Montedison, la presenza della fascia di rispetto cimiteriale, la 

mancanza di fattori legittimanti sotto il profilo del PGT; 

 

 la dichiarazione che «esprime, a supporto della determinazione del Comune di 

Castellanza, la netta contrarietà all’insediamento dell’impianto di trattamento 

chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali pericolosi e non nel Comune di 

Castellanza», contenuta nel documento firmato il 20 settembre 2012 dai nove 

Sindaci facenti parte del “Tavolo per lo sviluppo sostenibile della Valle Olona” (sindaco 

di Castellanza, sindaco di Olgiate Olona, sindaco di Marnate, sindaco di Solbiate Olona, 

sindaco di Legnano, sindaco di Busto Arsizio, sindaco di Fagnano Olona, sindaco di 

Gorla Maggiore, sindaco di Gorla Minore). Il suddetto documento è stato inviato dagli 

stessi primi cittadini agli uffici competenti in Regione Lombardia, alla Provincia di 
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Varese, alla Provincia di Milano, alla Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese e alla 

Prefettura di Varese; 
 

 le dichiarazioni degli esponenti istituzionali e politici intervenuti all’incontro in oggetto 

che hanno condiviso le ragioni e gli obiettivi del Comitato; 

 

 la dichiarazione di opposizione al progetto espressa da oltre 11.000 cittadini con la 

sottoscrizione di una petizione che è stata oggetto di una comunicazione specifica già 

alla prima Conferenza dei Servizi e di una successiva dichiarazione scritta; 

 

 l’articolo 301 della legge 152/2006 (Attuazione del principio di precauzione) che fa 

riferimento al principio generale del diritto comunitario il quale obbliga le autorità 

competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi per la 

salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze 

connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici; 

 

ricordando la necessità di procedere con il completamento della caratterizzazione dei 

terreni del Polo Chimico e della definizione di un procedimento di bonifica del terreno  

(tale procedimento, infatti, è attualmente congelato ed è in corso solo la messa in sicurezza 

operativa dell’area con un sistema di guardia idraulica per evitare la contaminazione delle 

falde a valle). 

 

Il medesimo Comitato Civico ValleOlonaRespira, altresì, 

 

profondamente preoccupato dei rischi per salute dei cittadini, già particolarmente 

provata dal tasso di inquinamento dell’aria e dall’inquinamento prodotto negli anni dagli 

impianti chimici siti nel Polo ex-Montedison,  

profondamente preoccupato, in particolare, per le malattie connesse con le sostanze che 

saranno immesse nell’atmosfera,  

riconoscendo l'importanza della sicurezza ambientale e della difesa della salute pubblica 

come un diritto fondamentale del cittadino, 
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ribadendo, infine, la responsabilità politica e non burocratica circa l’autorizzazione di 

impianti di questa natura: 

 

1. Dichiara il diritto dei cittadini della zona a vivere in un ambiente salubre e pulito, quale  

diritto umano essenziale.  

 

2. Invita i gruppi consiliari regionali a fare proprio questa risoluzione e  a trasmetterla, 

come atto di volontà politica, al Presidente della Giunta Regionale, all’Assessore regionale 

all’Ambiente, ai Direttori generali, ai Dirigenti e Responsabili del procedimento affinché sia 

immediatamente respinto il progetto per gravi lacune e deficienze e in quanto non 

compatibile con la salute pubblica e l’ambiente; a tal proposito si vuole ricordare, inoltre, 

l’articolo 4, comma 6, L.R. 5/2010,  secondo cui non è necessario dare corso o ultimare 

l’istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali, per il principio dell’economicità 

dell’azione amministrativa e per mancanza dei presupposti essenziali di cui sopra. 

 

3. Invita inoltre le istituzioni locali e le forze politiche a prendere l’iniziativa presso la 

Regione affinché questa risoluzione sia accolta dall’istituzione regionale, la cui azione deve 

portare a respingere il progetto allo stato attuale degli atti per le ragioni di cui al punto 2. 

 

4. Plaude alla comunità di intenti che si è manifestata nell’incontro in oggetto da parte dei 

presenti e confida che sia concretizzata al più presto nelle forme sopra indicate o altre che 

vogliano conseguire lo stesso risultato. 

 


