COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Buccinasco Più: assemblea pubblica giovedì 9 marzo
L’Amministrazione comunale ha riproposto una Convenzione per migliorare il
decoro del quartiere. Tutti i cittadini di via Guido Rossa sono invitati a partecipare
all’incontro pubblico alla Cascina Robbiolo, l’occasione per parlare anche della
rimozione dei rifiuti e della bonifica delle aree verdi sequestrate

Buccinasco (7 marzo 2017) – L’Amministrazione comunale incontra i cittadini del quartiere
Buccinasco Più, invitandoli a un’assemblea pubblica in programma giovedì 9 marzo alle ore 21
alla Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7).
Durante la serata si parlerà della manutenzione della piazza che, come è noto, è privata ad uso
pubblico. Per meglio gestire il verde, il ritiro dei rifiuti e rinnovare l’arredo urbano, il Comune ha
riproposto una Convenzione agli amministratori di condominio del complesso di via Guido Rossa
(dopo il tentativo fallito del 2013, ancora oggi si attende la risposta da parte di quasi tutti).
La convenzione prevede che i condomini, in via solidale tra loro, provvedano a propria cura e
spese alla gestione ordinaria del verde della piazza e al rinnovo dell’arredo urbano (previa intesa
con il Comune); il Comune invece dovrà garantire la raccolta dei rifiuti davanti a tutti i numeri
civici che si affacciano sulla piazza con pulizia della stessa, la spalatura e la rimozione della neve e
la rimozione dei manufatti attualmente presenti nella piazza.
L’incontro di giovedì 9 marzo sarà l’occasione per parlare anche della rimozione dei rifiuti e la
bonifica nelle aree verdi sequestrate, ripercorrendo le tappe degli ultimi anni. L’Amministrazione
Maiorano ha condotto 150 carotaggi e ulteriori analisi richieste da Arpa. Non ci sono rifiuti
pericolosi, il terreno non è stato contaminato con idrocarburi pesanti, mentre i rifiuti trovati sono
per lo più materiali da riporto, non conformi ad un’area destinata a verde. Solo in tre celle è stata
riscontrata la presenza di tracce di amianto che saranno rimosse nel modo più adeguato.
L’Amministrazione è obbligata a intervenire in quanto il soggetto responsabile dell’inquinamento
è fallito. La legge 152 del 2006 prevede in questi casi l’intervento d’ufficio del Comune
territorialmente competente. A dicembre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo proposto
dal Comune che prevede la rimozione totale dei rifiuti e la sostituzione del terreno. Il valore
dell’intervento è di circa 12 milioni di euro, una cifra economicamente insostenibile per
un’Amministrazione. Per questo il sindaco Maiorano si è rivolto a Regione e Ministero
dell’Ambiente chiedendo di finanziare o co-finanziare l’opera.
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