
Al Sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati

Ai Capigruppo del Consiglio Comunale Fabio Crippa e Cristian Perego

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

Oggetto: Ex depuratore comunale

Premesso che:

Ex articolo 13, comma 1 dello Statuto Comunale, “I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa

su ogni questione di competenza consiliare e possono presentare interrogazioni o mozioni”.

Ex articolo 5 dello Statuto Comunale, nelle finalità del Comune di Casatenovo vi siano:

 “la tutela, la valorizzazione, il mantenimento dell’integrità del territorio (brianzolo) nelle sue

complessità faunistiche, boschive, di aria, acqua e suolo”;

 “la  tutela  dell’ambiente  attraverso  iniziative  per  il  superamento  degli  squilibri  e  per  la

prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento”.

Considerato che:

 Nelle recenti assemblee di frazione l’Amministrazione ha manifestato la propria volontà di

bonificare l’area dell’ex depuratore di CAMPOFIORENZO;

 in  data  27/10/2021  è  stata  protocollata  una  lettera  da  parte  del  gruppo  consiliare  Più

Casatenovo,  a  mezzo  della  quale  venivano  sollevate  diverse  problematiche  relative  alla

necessità urgente di mettere in sicurezza l'area dell’ ex depuratore;

 A distanza  di  oltre  un  mese,  nonostante  il  tema  urgente  stanti  i  potenziali  rischi  per  i

cittadini e per l’ambiente, non vi è stato riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione.

Si chiede:

 Se l’Amministrazione abbia già proceduto ad analizzare i rischi ambientali  presenti nella

zona, considerata anche la prossimità di alvei torrentizi;

 Se l’Amministrazione abbia intenzione di procedere e con che tempistiche, alla messa in

sicurezza  dell'intera  area,  con  il  ripristino  della  recinzione,  per  tutto  il  perimetro  di

contenimento, così da rendere inaccessibile l'accesso;



 Se l’Amministrazione abbia intenzione di procedere al più presto con lo svuotamento delle

vasche di contenimento e la loro copertura.

 se nel prossimo bilancio di previsione saranno stanziati fondi per la bonifica dell’area.

Casatenovo, lì 13/12/2021

Gruppo Consiliare Più Casatenovo

Marco Pellegrini (f. to)

Barbara Beretta (f. to)

Lorenzo Citterio (f. to)

Marcello Paleari (f. to)


