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Il  sindaco: “no  a  nuovi  insediamenti  che  trattano  rifiuti  speciali  o  
pericolosi”.  Informazione,  prevenzione,  azione  nelle  competenti  sedi 
istituzionali.  Lorenzano  annuncia  molteplici  iniziative:  “abbiamo  una 
strategia globale a salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini”. 

San Giuliano Milanese, 18 luglio 2012 – La recente sentenza del Tar relativa alla Druck 
Chemie di fatto conferma la fondatezza della linea scelta dalla Giunta Lorenzano: un caso 
specifico che avvalora un indirizzo generale in tema di sicurezza ambientale.  
L'Amministrazione  Comunale  ha  messo  a  punto  una  strategia  globale  in  materia  di 
insediamenti ad alto rischio, programmando molteplici iniziative in tema di salvaguardia 
della salute dei cittadini. 
In  prospettiva  ci  sono: interventi  dal  punto di  vista della prevenzione,  l'informazione ai 
cittadini,  e  la  necessaria  sensibilizzazione  nelle  competenti  sedi  istituzionale.  I  punti 
fondamentali di una vera e propria azione su più fronti sono evidenziati dal sindaco, che 
commenta:  “non c'è niente  di  nuovo,  l'esito  della  sentenza emessa dal  Tar per noi è  
semplicemente una conferma, l'attestazione di una linea che abbiamo perseguito in modo  
chiaro e netto a partire dal nostro insediamento: la salute dei sangiulianesi innanzitutto.  
L'Amministrazione Comunale di San Giuliano agisce a ragion veduta. Avevamo preso un  
impegno con i cittadini, ed è stato rispettato: una volta dichiarato di voler fare ricorso al  
Tar, così è stato”.
Alessandro  Lorenzano anticipa  i  prossimi  interventi:  “fare  prevenzione  e  informare  la  
cittadinanza in modo esauriente sono due facce della stessa medaglia: oltre alle azioni già  
messe in campo, proseguiremo in entrambe le direzioni. 
I problemi sul campo rimagono: per prima cosa, una mappatura completa del territorio è  
necessaria per capire a fondo ciò che ci circonda, focalizzando l'attenzione sulle realtà  
aziendali caratterizzate da potenziali rischi di tipo ambientale che si sono insediate a San  
Giuliano negli ultimi vent'anni. 
Secondo:  di  pari  passo,  coinvolgeremo  la  popolazione  tramite  iniziative  a  scopo  
divulgativo  e  informativo.  Grazie  alla  Protezione  Civile  ci  potranno essere  specifiche  
esercitazioni  utili  per  conoscere  i  comportamenti  da  osservare  in  caso  di  situazioni  
emergenziali”.
In merito all'ipotetico arrivo di nuove aziende nel territorio, che trattano rifiuti speciali o 
pericolosi e sono potenzialmente in grado di rappresentare un pericolo per l'ambiente,  il 
Primo Cittadino affronta una terza e ulteriore prospettiva:  “per la Giunta Lorenzano la  
linea  di  indirizzo  è  estremamente  chiara,  non  ci  devono  essere  nuovi  insediamenti  
potenzialmente pericolosi per i sangiulianesi e l'ambiente. Attraverso un accurato studio  
e approfondimento degli aspetti normativi vigenti ci attiveremo in tutte le sedi istituzionali  
competenti,  e  agiremo con tutte le  leve legislative a disposizione; in ambito regionale  
siamo pronti in qualunque momento a far valere le ragioni della nostra gente”.


