
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 3 Giugno 2013 – Aziende a rischio, il sindaco sollecita 
la Regione: ha chiesto un incontro per modificare il Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti e bloccare eventuali nuovi insediamenti sul territorio.
Venerdì  31  maggio  Alessandro  Lorenzano  ha  inviato  una  lettera  all'assessore 
regionale all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Claudia Terzi, richiamando 
innanzitutto l'attenzione sulla gravità in essere:  “il tema delle aziende a rischio  
rilevante è uno degli argomenti cruciali nell'ambito delle politiche ambientali e  
industriali  del  nostro  territorio.  La  Regione  Lombardia  è  caratterizzata  da  
un'elevata concentrazione di  stabilimenti  a  rischio  – circa un quarto di  quelli  
nazionali – e la Provincia di Milano, in particolare la nostra città (oltre 38 mila  
abitanti),  è  tra  i  territori  più  interessati  dalla  presenza  di  questa  tipologia  di  
aziende”. 
Nella missiva si legge inoltre: “oltre un anno fa abbiamo instaurato un confronto  
con la Provincia di Milano, chiedendo all'assessorato competente di fungere da  
soggetto coordinatore dei Comuni interessati da queste problematiche, al fine di  
concertare una serie di azioni congiunte tese ad arginare questi insediamenti e al  
contempo dare maggiore incisività, anche in sede regionale, alle esigenze delle  
popolazioni coinvolte.
L'impegno  della  Provincia,  in  qualità  di  Ente  competente,  riguardava  la  
formulazione delle modifiche al PRGR, ma ad oggi non abbiamo purtroppo avuto  
alcun riscontro al riguardo”.     
Il Primo Cittadino chiede all'assessorato regionale un intervento diretto e concreto:  
“in  considerazione  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  N°  152/2006  e  s.m.i,  che  
prevede  che  la  Regione  approvi  o  adegui  il  PRGR  entro  dicembre  2013,  in  
autonomia chiediamo la Sua disponibilità a convocare un incontro a breve, per  
poter individuare congiuntamente le opportune modifiche al suddetto Piano e al  
fine  di  bloccare  in  futuro  ulteriori  insediamenti  pericolosi  nella  nostra  –  già  
satura – porzione di territorio”.
Commenta Alessandro Lorenzano:  “dato il silenzio della Provincia di Milano,  
l'Amministrazione  Comunale  rompe gli  indugi  e  si  rivolge  direttamente  alla  
Regione Lombardia per fare in modo che ci siano modifiche al PRGR. 
Servono misure concrete a difesa dei nostri cittadini. La salvaguardia e la tutela  
della salute è una priorità. 
Saremo lieti di condividere azioni e proposte con tutti quelli che hanno a cuore  
la salute delle persone, e che vorranno unirsi  alla nostra battaglia: cittadini,  
comitati, associazioni. San Giuliano ha già dato in termini di suolo occupato da  
aziende a rischio: per il futuro è inopportuno l'arrivo di nuovi insediamenti”.


