PEDEMONTANA:
IL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA REVISIONATO E’ PRONTO

MA ANCORA NULLA VIENE COMUNICATO

E' passato del tempo da quando l' 11-10-2019 è stato
emanato e successivamente pubblicato sul Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) il Decreto 14639
della Direzione di Settore (DDS) Struttura Bonifiche
avente oggetto l'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI DECISORIA del 17-9-2019 riguardante il Progetto
Operativo di Bonifica elaborato da Autostrada
Pedemontana Lombarda.

Il citato Decreto Regionale ha formalizzato i contenuti della Conferenza dei Servizi del 17-9-019
disponendo che "tutte le osservazioni e prescrizioni impartite dalle Amministrazioni presenti in
Conferenza di Servizi, per quanto non modificate e/o integrate dalla determinazione di conclusione
della stessa ed evidenziate nei punti precedenti dovranno essere recepite dalla Società Autostrada
Pedemontana Lombarda, attraverso la presentazione di un documento di aggiornamento del
Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) che sarà oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni
interessate circa la congruità delle prescrizioni impartite; le eventuali difformità a quanto prescritto e
approvato potranno eventualmente essere oggetto di una nuova indizione di Conferenza di Servizi".
I gruppi di Sinistra e Ambiente di Meda e il circolo Legambiente "Laura Conti" di Seveso hanno pertanto
chiesto al Consigliere Regionale dell'M5S Marco Fumagalli, sempre disponibile a fornirci supporto, di
verificare se nel frattempo sia stata elaborata un'integrazione al Progetto Operativo di Bonifica, così
come previsto nel Decreto Regionale 14639.

L'accesso agli atti ci ha reso edotti che il Progetto Operativo di Bonifica Revisionato è già stato
elaborato ed è stato acquisito ai protocolli degli Enti e delle Amministrazioni interessate sin dal 20
dicembre 2019.

Alcuni enti (ARPA, Provincia di Monza e Brianza, Comune di Cesano Maderno) si sono già espressi
"prendendo atto dei riscontri alle prescrizioni".

Successivamente – per la precisione, il 12-3-2020 - la Direzione Generale Ambiente, Clima e Bonifiche
di Regione Lombardia ha trasmesso la sua nota ad APL, CAL, ARPA, ATS, Provincia di MB, Comuni di
Barlassina, Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio, Parco Reg. Bosco delle Querce e
altri uffici regionali. Nella nota degli uffici di Regione Lombardia, si certifica che il Decreto regionale
14639 non necessita di modifiche e integrazioni.

Nei fatti risulta dunque pressochè chiusa la fase di elaborazione del Progetto Operativo di Bonifica,
fatto salvo l’adeguamento delle garanzie finanziarie, in riferimento all’aggiornamento del quadro
economico del progetto connesso ad un aggiustamento del quadro economico (spesa stimata per il POB
salita ora a circa 10,2 milioni di euro).

L'accesso agli atti in Regione Lombardia non ci ha consentito di avere, al momento, disponibilità del
Progetto Operativo di Bonifica Revisionato. Il progetto è protocollato e depositato in formato cartaceo
e CD presso gli uffici regionali e dei Comuni ma non è accessibile in Regione poichè "stante le
disposizioni impartite dal Segretario generale della Giunta regionale in merito alle modalità
organizzative straordinarie legate all’emergenza Covid-19, non risulta al momento possibile accedere
da parte del dirigenti e funzionari della Struttura Bonifiche agli uffici per effettuare la copia del
progetto richiesto e dei relativi allegati"
Sinistra e Ambiente di Meda e il Circolo Legambiente "Laura Conti" di Seveso hanno nel frattempo
provveduto ad avanzare richiesta di accesso agli atti presso i Comuni di Seveso e Cesano Maderno
auspicando tempi più celeri per ottenerne copia.

Non ci attendiamo comunque grossi cambiamenti poichè l'elaborato non può che aver recepito le
parziali accettazioni delle richieste, per noi timide e insufficienti, che i Comuni interessati hanno
avanzato in Conferenza dei Servizi e le più puntuali prescrizioni della Provincia e di ATS. (Ne avevamo
scritto in: DECRETO REGIONALE E DOCUMENTAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI SUL PROGETTO
OPERATIVO DI BONIFICA DI PEDEMONTANA) .

Sui contenuti del Progetto Operativo di Bonifica s'erano insieme espressi Sinistra e Ambiente di Meda,
il Circolo "Laura Conti" di Legambiente Seveso, Legambiente Lombardia e il Dr. Edoardo Bai
dell'Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE e Comitato Scientifico di Legambiente Lombardia
presentando ai Comuni una serie di dettagliate osservazioni congiunte, purtroppo non valutate con la
dovuta attenzione. (vedi: PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DI PEDEMONTANA: GLI AMBIENTALISTI
SCRIVONO AI SINDACI).

Sembra che le istituzioni locali si siano accontentate di un Progetto Operativo di Bonifica dettato
principalmente da esigenze di "risparmio". Rammarica poi constatare il loro adeguarsi alla modalità
opaca con cui Regione Lombardia fa procedere l'iter di Pedemontana, comprensivo del Progetto
Operativo di Bonifica, non sentendosi in dovere di tenere costantemente informata la cittadinanza sui
contenuti di questa importante procedura che si concretizzerà, pesando sulla vita quotidiana e
probabilmente anche sulla nostra salute, qualora APL trovasse i fondi per il completamento dell'inutile
e impattante autostrada.
Intanto, all'oggi, sulla pagina dedicata del Comune di Seveso (vedi sotto) solo titoli ma .... nessun
documento e anche altrove, sui siti di comunicazione ufficiali, il nulla.
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