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*COMUNICATO STAMPA* 

[21.4.2013] Leggiamo su La Prealpina di oggi, domenica 21 aprile, dichiarazioni di esponenti di 

Assemblea Popolare No Elcon riguardanti il Comitato ValleOlonaRespira.  

Non abbiamo mai risposto alle accuse rivolteci, in questi mesi, da Assemblea Popolare perché, 

come abbiamo sempre detto, nostra unica intenzione è evitare la realizzazione dell’impianto Elcon 

e difendere il futuro della Valle Olona. Non c’è spazio, a nostro avviso, per screzi tra cittadini, 

quando si è impegnati in una battaglia tanto difficile e importante.  

Questa volta, tuttavia, ci sembra doveroso, per chiarezza e rispetto nei confronti di tutti coloro che 

si sono impegnati per la causa del Comitato e hanno riposto in noi la loro fiducia, rispondere 

quanto segue. Cogliamo inoltre l’occasione per rimarcare un aspetto particolarmente importante 

in questa fase finale della vicenda.  

In primo luogo, ci sembra davvero ridicolo che ci si accusi di essere “favorevoli all’impianto a patto 

che sia innovativo e rispetti certi parametri”. Una tale affermazione è totalmente in contrasto, sia 

con la petizione che il Comitato ha promosso (sin da aprile 2012) CONTRO la costruzione 

dell’IMPIANTO ELCON (petizione cui, lo ricordiamo, hanno risposto oltre 10.000 cittadini), sia con 

la nostra posizione iniziale sulla vicenda, esplicitata in molti incontri pubblici e comunicati. Tale 

posizione è, lo ripetiamo ancora una volta, una posizione di netta contrarietà a prescindere 

all’impianto, motivata dalla grave situazione di congestione cui è già sottoposta la zona in cui 

viviamo. Non c’è spazio alcuno per un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi in un’area A1, 

con un fiume malato e l’inquinamento atmosferfico tra i più alti d’Italia. 

Tale contrarietà di principio (comunque fondata sulla conoscenza del nostro territorio) non ci ha 

impedito, quando è stato necessario, di intervenire nel procedimento istruito in Regione 

Lombardia, presentando le Osservazioni al progetto Elcon per motivare in termini inequivocabili 

l’incompatibilità dell’impianto. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante: nelle nostre 

Osservazioni (che abbiamo presentato sia nel luglio 2012, sia qualche settimana fa, l’11 aprile 

2013) elenchiamo, dettagliatamente, tutte le criticità, tecniche, ambientali e di salute pubblica 

che l’impianto porterebbe con sé e chiediamo, a fronte delle criticità riscontrare, non superabili, 

che la Regione respinga in toto l’istanza Elcon. Chiunque voglia rendersi conto di ciò può 

consultare le Osservazioni che sono pubbliche e scaricabili dal nostro sito 

[http://valleolonarespira.wordpress.com/2013/04/10/osservazioni-consegnate/].  

http://valleolonarespira.wordpress.com/2013/04/10/osservazioni-consegnate/
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Proprio a fronte della totale contrarietà al progetto abbiamo sempre chiesto al Sindaco di 

Castellanza di agire con ogni mezzo a sua disposizione per impedire la realizzazione dell’impianto.  

Come abbiamo più volte dichiarato, in particolare, in questa fase finale, il Sindaco può (e a nostro 

giudizio DEVE) utilizzare uno strumento molto importante: gli articoli 216 e 217 del TULS (Testo 

unico leggi sanitarie) che permettono al primo cittadino di emettere un parere motivato negativo 

alla costruzione dell’impianto, per tutelare la salute pubblica dal pericolo derivante da 

lavorazioni insalubri, come quella di Elcon. In sostanza: il sindaco, in quanto massima autorità per 

la tutela della salute e dell’ incolumità pubbliche, può far pervenire alla Conferenza dei Servizi il 

proprio parere di divieto assoluto alla costruzione dell’impianto. Si riscontrano casi di sindaci che 

hanno seguito questa strada per difendere le loro città. Sarebbe stato un segnale importante se 

Farisoglio avesse fatto lo stesso, includendo tale parere nel documento inviato 11 aprile in Regione 

Lombardia. Tuttavia c’è ancora tempo: il Sindaco può trasmettere, sino all’indizione della nuova 

Conferenza dei Servizi, un’ integrazione al parere motivato contenente il divieto di realizzazione 

dell’impianto ai sensi degli articoli 216 e 217 del TULS  per salvaguardare la salute pubblica. Ben 

vengano tutte le criticità evidenziate nel documento del Comune inviato in Regione; purtroppo, 

però, ciò non basta: è necessario che il primo cittadino esplichi fino in fondo le sue prerogative di 

tutore della salute pubblica, utilizzando i due articolo citati per fermare l’impianto. D’altronde un 

atto del genere sarebbe in perfetta sintonia con la delibera approvata dai 9 comuni della zona, 

compreso il comune di Castellanza, nella quale si diceva che: «compito prioritario 

dell’Amministrazione Locale è […] anche tenere in debito conto i contributi partecipativi 

provenienti dalla cittadinanza […], garantendo la salvaguardia degli aspetti attinenti alla salute e 

all’incolumità pubbliche, che come ben noto sono principi da tutelare in via assolutamente 

prioritaria».  

 


