
A che punto siamo? Ecco un breve 
promemoria: 

 

 Nel mese di dicembre 2012 sono state inviate a Elcon da Regione Lombardia le osservazioni e le 

richieste di integrazione al progetto (avanzate dagli stessi tecnici della Regione e dagli altri enti 

competenti). Si tratta, in sostanza, dell’insieme di osservazioni tecniche raccolte nel mese di luglio, alle 

quali anche il nostro Comitato ha dato un contributo sostanziale. 

 
 

 Elcon aveva 45 giorni per rispondere alle richieste inviategli da Regione Lombardia. Avrebbe dovuto 

quindi presentare una nuova documentazione entro il 20 gennaio 2013. Sappiamo però che tale 

documentazione non è stata presentata, avendo Elcon chiesto una proroga (questa possibilità è 

prevista dal regolamento). Staremo quindi a vedere se e quando  Elcon deciderà di rispondere alle 

richieste di integrazioni e osservazioni. 

 

 Una volta depositata in Regione la nuova documentazione, Elcon dovrà dare avviso a mezzo stampa 

dell'avvenuta deposizione (su un quotidiano locale). A questo punto, tutti gli enti interessati dovranno 

far pervenire loro parere di competenza sulla nuova documentazione entro 30 giorni.  

 

 I tecnici regionali raccoglieranno quindi tutti i pareri dei vari enti e predispongono una seconda 

Conferenza dei Servizi (la prima è stata il 19 luglio 2012).   

 

E noi? Non ci arrendiamo! 
A  nostro avviso il progetto avrebbe dovuto da tempo essere ritirato. E’ infatti ormai chiaro che:  

1. l’impianto Elcon è ambientalmente incompatibile con la zona in cui viviamo, già fortemente 

provata da diverse  e consistenti fonti di inquinamento; 

2. sono contrari i cittadini della Valle Olona che si sono espressi chiaramente, sia firmando in 

massa la nostra petizione, sia partecipando ai numerosi incontri pubblici da noi organizzati;  

3. sono (finalmente!) contrari, TUTTI i Sindaci della Valle Olona. I primi cittadini hanno 

sottoscritto nel mese di dicembre 2012 un documento nel quale dichiarano la loro contrarietà 

all’impianto Elcon e si sono impegnati a redigere il testo di una delibera, da fare approvare dalle 

rispettive Giunte e consigli Comunali. La delibera, seppur tardiva (ci saremmo aspettati una 

maggiore rapidità) è finalmente arrivata nel dicembre scorso.  

 

Approfittiamo delle prossime elezioni 
per chiedere ai candidati una cosa 
molto semplice: una volta eletti sarete 
o meno al fianco dei cittadini della 
Valle Olona? Direte NO all’impianto? 


