
che cOSA FARe NeL QUARTIeRe
BUccINAScO PIÙ

Sicuramente molti cittadini, ed in particolare i 1500 residenti del quartiere di 
Buccinasco +, sanno dei gravissimi problemi in corso. Circa 60.000 mq della zona 
sono stati interessati da una criminale azione di interramento di rifiuti, l’area è a 
tutt’oggi ancora sotto sequestro ed in attesa di provvedimento di confisca a se-
guito della sentenza penale che ha individuato i colpevoli. 

Nel 2014 l’impresa costruttrice è fallita e questo ha determinato il sequestro di tutti 
i suoi beni presenti in diversi territori italiani e il passaggio, per legge, in carico 
al nostro Comune dell’area interessata per le necessarie operazioni di rimozione 
dei rifiuti.

Il Comune di Buccinasco si è iscritto tra i creditori del fallimento e si è costituito 
parte civile nei processi penali contro TUTTI gli imputati, così come ha fatto l’as-
sociazione ambientalista nazionale LEGAMBIENTE.

Per accorciare i tempi della burocrazia e alleviare almeno in parte il disagio dei 
cittadini, già incolpevolmente danneggiati l’Amministrazione Comunale, su pro-
posta dei curatori fallimentari, ha esaminato la possibilità di acquisire gra-
tuitamente l’area che comprende la piazza su cui affacciano numerosi con-
domini di via G. Rossa.

Per questo motivo, nell’ultimo Consiglio Comunale, la Giunta ha posto alla discus-
sione e ai voti dei consiglieri l’avvio dell’iter per la definitiva acquisizione della 
piazza. 

Questo iter prevede alcuni passaggi che ne accertino la validità giuridica ed eco-
nomica per garantirne la fattibilità tecnico legale ed un ulteriore passaggio in Con-
siglio Comunale di definitiva ratifica nel caso di accertata regolarità .

La proposta di indirizzo, inserita nella relazione del bilancio di previsione 2015, è 
stata votata dalla SOLA MAGGIORANZA. L’opposizione ha abbandonato l’aula: 
secondo loro, i residenti del quartiere devono farsi carico di tutto, senza 
che il comune intervenga in alcun modo.

Le forze politiche che sostengono la Giunta e il Sindaco Maiorano ritengono ne-
cessario avviare la risoluzione dei problemi di quel quartiere. Riteniamo sia dovere 
di tutti gli amministratori pubblici non abbandonare i numerosi cittadini del quar-
tiere come deve essere per ogni cittadino di Buccinasco.
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