
SIGILLI ·L'indagine della Procura 
· ha mosso da un accertamento dei ghisa 

BUCCINASCO ORTO DEL «TERRADEO» TRASFORMATO IN UN CIMITERO DI ROTIAMI 

Sfasciacarrozze abusivo, terreno sequestrato 
di FRANCESCA SANTOUNI 

- BUCCINASCO

ROTT AMI PROVENIENTI dalle demo
lizioni di automobili, ferraglie e rifiuti spe
ciali non cprrettamente smaltiti e accanto
nati in un terreno, o meglio in un orto del 
Terradeo, il quartiere periferico tra Bucci
nasco e Trezzano. Insomma, secondo la 
Procura si tratta di una discarica abusiva 
tanto che sono stati apposti i sigilli. Così è 
finito sotto sequestro un altro terreno del 
comune di Buccinasco. dove dovranno esse
re demoliti i manufatti abusivi. Questo il ri
sultato dell'attività dell'amministrazione 
comunale che, a suon -di controlli, denunce 
e ordinanze ha intrapreso una vera e pro
pria guerra all'illegalità. 
«Come ho sempre detto - afferma il sinda
co Giambattista Maiorano -via dei Lavora
tori non è "terra di nessuno" e chiunque è 

tenuto al rispetto delle regole. Abbiamo 
quindi disposto tutti i controlli necessari e 
denunciato all'autorità giudiziaria i casi di 
palese violazione della legge. Mi auguro 
che questo sequestro sia da esempio anche 
per altri, per chi ancora non ha sanato la 
propria situazione. Vogliamo e dobbiamo 

SODDISFAZIONE 
Il sindaco Maiorano plaude 
al provvediemento del gip: 
«Torniamo al rispetto delle regole» 

saivaguardare il nostro territorio e la nostra 
storia ci impone di non chiudere mai gli oc
chi: ripristiniamo la legalità>>. 
La notizia di reato inviata dal Coml!Ile risa
le allo scorso giugno, a gennaio il pubblico 
ministero ha inviato al giudice per le inda-

gini preliminari la richiesta di sequestro 
preventivo che la scorsa settimana la Poli
zia locale di Buccinasco ha provveduto a 
notificare al proprietario, un privato cittadi
no. 
«Non possiamo infatti dimenticare- conti
nua Maiorano - che in passato prop_rio in 
queste aree la presenza della criminalità or
ganizzata l'ha fatta da padrona. Proprio quì 
fu arrestato un latitante ricercato nell'ambi
to dell'inchiesta Nord-Sud che negli anni 
'90 colpì le famiglie della 'ndrangheta atti
ve nel nostro territorio; qui i suoi complici 

. stavano costruendo un bunker per nascon
derlo. E in uno .di questi terreni nel 2005, 
spuntarono le tre croci intimidatorie nei 
confronti dell'Amministrazione». In veri
tà, le tre croci erano state costruite dal pro
prietario del terreno per la via Crucis tanto 
che la Procura non emise nessuna accusa. 
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