SARONNO - Avanti con la bonifica della centrale termica.

L'Ex Cantoni e in particolare l'attività di bonifica è una priorità per l'Amministrazione comunale sia sul
fronte del monitoraggio dei lavori e dei risultati ottenuti sia sul fronte dell'informazione ai cittadini per
questo, come avvenuto in diverse occasioni, negli ultimi giorni l'assessore all'Ambiente Gianpietro
Guaglianone e il presidente della Commissione Ambiente Carlo Pescatori hanno realizzato un sopralluogo
nell'area dismessa alle porte della Cassina Ferrara.
Un momento per fare il punto anche con le realtà che si stanno occupando a vario titolo degli interventi in
corso.
“La prima cosa che abbiamo potuto notare sono le attività in corso, il cantiere è aperto da dicembre, per la
rimozione dell'amianto che comporterà la rimozione di 600 metri quadrati di coperture in cemento
amianto in matrice compatta, 100 metri lineari di tubazioni metalliche coibentate a cui si aggiungono 600
metri quadrati di materiale coibentante le tre caldaie che erano a servizio dell’intero insediamento
produttivo”
Le operazioni procedono spedite tanto che a febbraio sarà completata la bonifica della centrale termica a
cui farà seguito la relativa demolizione. A questo punto sarà possibile completare in condizioni di sicurezza
l’asporto dei terreni contaminati localizzati in adiacenza all’edificio abbattuto.
Ma analizziamo alcuni numeri.

La relazione di primo collaudo dei suoli attesta la rimozione ed il successivo smaltimento di poco meno di
1.500 metri cubi di terreni contaminati che, a fronte di un’estensione di 90.000 metri quadrati dell’intero
complesso produttivo, corrispondono ad una porzione contenuta della superficie. Anche la contaminazione
residuale rilevata in corrispondenza di alcuni areali è stata risolta tramite il parziale allargamento degli scavi
e l’ulteriore asporto di terreni, fatta eccezione per l’area della ex centrale termica dove è presente amianto,
sia in forma friabile di coibentazione delle strutture presenti che come copertura esterna del tetto.

“Vogliamo confortare i nostri tristi “Re mogi” - rimarca l'assessore facendo riferimento all'iniziativa
organizzata all'Epifania da Ambiente Saronno e Comitato Acqua Bene comune - ricordiamo che le
bonifiche, terreni e amianto, sono in corso proseguono con buoni risultati, un costante monitoraggio del
comune e soprattutto una continua informazione dei cittadini tramite i consueti canali istituzionali ed
informativi”.
“ Dal 2012 sino all’inizio del 2015 ha visto il protrarsi della fase d’Indagine Preliminare, di Caratterizzazione
e dei vari stadi di approfondimento richiesti dagli Enti nella sede delle numerose Conferenze di Servizi
appositamente convocate d’ufficio, ma solo col 2015, in contemporanea con l’insediamento della nuova
Amministrazione, hanno preso avvio gli interventi operativi per la bonifica dei suoli e la definitiva
approvazione della bonifica della falda. Abbiamo fatto partire questi interventi e ne stiamo controllando la
durata e la qualità perchè l'obiettivo è garantire la salute dei cittadini” afferma il Presidente della
commissione ambiente e sport Carlo Pescatori.
“E’ incontestabile il lavoro dell’amministrazione e degli uffici che seguono per le loro competenze tutte le
fasi della bonifica di quest’area e non solo. Un’ area nella quale si sta portando avanti un iter di bonifica che
la nostra amministrazione ha subito seguito con attenzione. Un'area nella quale vi è molto interesse e
molte aspettative da parte della cittadinanza” : conclude il Sindaco Alessandro Fagioli

