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Buccinasco Più: assemblea 
pubblica giovedì 9 marzo  
L’Amministrazione comunale ha riproposto una Convenzione per migliorare il decoro del quartiere

Discarica abusiva: cosa è stato fatto 
Sulle aree di Buccinasco Più oggetto di inchieste penali per la 
presenza di rifiuti (discarica abusiva), l’Amministrazione Maiora-
no ha condotto 150 carotaggi e ulteriori analisi richieste da Arpa. 
Non ci sono rifiuti pericolosi, il terreno non è stato contaminato 
con idrocarburi pesanti, mentre i rifiuti trovati sono per lo più ma-
teriali da riporto, non conformi ad un’area destinata a verde. Solo 
in tre celle è stata riscontrata la presenza di tracce di amianto che 
saranno rimosse nel modo più adeguato. L’Amministrazione è 
obbligata a intervenire in quanto il soggetto responsabile dell’in-
quinamento è fallito. Il Decreto legislativo prevede in questi casi 
l’intervento d’ufficio del Comune territorialmente competente. 
Il sequestro delle aree risale al 2010: tra maggio e luglio i controlli 
della Polizia provinciale, a settembre (dopo le indagini della Pro-
cura di Milano) il sequestro preventivo delle aree verdi limitrofe 
al complesso residenziale per la gestione illecita di rifiuti speciali 
che ha determinato una discarica attraverso ripetute operazioni 
di riempimento con innalzamento del piano campagna da 3 a 5 
metri, tombamento, compattazione e comunque movimentazione 
di ingenti quantitativi di rifiuti.  
A luglio 2012, l’Amministrazione Maiorano insediata da circa un 
mese, firma un’ordinanza con carattere immediato e d’urgen-
za che impone alla Finman Spa di presentare tutta la documenta-
zione mancante relativa alla rimozione del materiale non confor-
me e al successivo riempimento e chiede di presentare il piano 
di bonifica. L’ordinanza viene disattesa e la documentazione pre-
sentata induce l’Amministrazione a presentare una nuova denun-
cia alla Procura della Repubblica. Si decide inoltre di nominare, 
tramite bando, una società di consulenza ambientale per un’ana-
lisi precisa dei rifiuti. Ad aprile 2013 si svolge la prima conferenza 

dei servizi per la valutazione tecnica e l’approvazione del Piano 
di caratterizzazione dell’area, secondo le indicazioni stabilite dai 
tecnici comunali, dalla società di consulenza ambientale incarica-
ta, Arpa e Provincia. Si stabilisce di effettuare entro l’estate 2013 
nuovi prelievi, in tutto circa 150 carotaggi. Intanto parte la batta-
glia legale per il sequestro preventivo dei beni dell’operatore 
a cui il Comune chiede un risarcimento di 15 milioni di euro per 
la rimozione dei rifiuti. A febbraio 2014 Arpa rende noti i risultati 
definitivi delle analisi che confermano la presenza dei rifiuti sol-
tanto in una serie di celle per le quali è necessario l’intervento di 
rimozione (10% dell’area) mentre non è stata inquinata la falda. 
Esclusa la presenza di idrocarburi pesanti mentre i rifiuti trovati 
sono materiali da riporto come legno, plastica, calcestruzzo, ele-
menti non conformi ad un’area destinata a verde. Nel frattempo 
Finman Spa, responsabile dell’inquinamento, ha avviato la pro-
cedura di fallimento. In seguito (ottobre 2015) vengono incaricati 
esperti per progettare il piano di rimozione dei rifiuti e di bonifica 
e messa in sicurezza delle aree. Nei mesi successivi viene ela-
borato il progetto, valutato anche con incontri in Regione: delle 
4 ipotesi presentate, la soluzione tecnicamente ed economica-
mente più valida è risultata la rimozione completa dei terreni 
con i rifiuti e la sostituzione con terreno buono da coltivo. Tra 
luglio e dicembre 2016 il  progetto definitivo e il progetto esecu-
tivo ricevono pareri positivi da Ats (ex Asl), Città metropolitana 
e Arpa. Il valore dell’intervento è di circa 12 milioni di euro, una 
cifra economicamente insostenibile per un’Amministrazione. Per 
questo il sindaco si è rivolto a Regione e Ministero dell’Ambiente 
chiedendo di finanziare o co-finanziare l’opera (non ha ancora ot-
tenuto risposte). 

U n impegno comune per 
la manutenzione della 
piazza, con la gestione 

del verde e il rinnovo dell’ar-
redo urbano. L’Amministra-
zione comunale torna a lan-
ciare un appello ai residenti 
di Buccinasco Più, perché 
sollecitino i propri rappresen-
tanti di condominio a firma-
re la Convenzione proposta 
per migliorare il decoro del 
quartiere. Dopo il tentativo 
fallito del 2013, si attende una 
risposta che ancora non arri-
va. Come allora, infatti, solo lo 
Studio Bruno srl (rappresen-
tante di cinque condomini), 
ha dato il suo consenso. Da-
gli altri (rappresentanti degli 
altri cinque condomini) solo 
il silenzio. Per questo motivo 
l’Amministrazione ha deciso di 
incontrare direttamente i citta-
dini – nel quartiere vivono 500 
famiglie – che invita a parteci-

pare all’assemblea pubblica 
in programma giovedì 9 mar-
zo alle ore 21 alla Cascina 
Robbiolo. La proposta, che 
ripercorre quanto già suggeri-
to nel 2013, è semplice: si pre-
vede che i condomini, in via 
solidale tra loro, provvedano a 
propria cure e spese alla ge-
stione ordinaria del verde della 
piazza e al rinnovo dell’arre-

do urbano (previa intesa con 
il Comune); il Comune invece 
provvederebbe a garantire la 
raccolta dei rifiuti davanti a 
tutti i numeri civici che si affac-
ciano sulla piazza con pulizia 
della stessa, la spalatura e la 
rimozione della neve e la rimo-
zione dei manufatti attualmen-
te presenti nella piazza con la 
sua pulizia. 

L’illuminazione spetta ai con-
domini. I pali sono di loro pro-
prietà, quindi spetta a loro tro-
vare un gestore e sottoscrivere 
tutti insieme un contratto. An-
che in questo caso è necessa-
rio che si accordino tra di loro. 
L’incontro di giovedì 9 marzo 
sarà l’occasione per parlare 
anche della rimozione dei rifiu-
ti e la bonifica nelle aree verdi 
sequestrate, ripercorrendo le 
tappe degli ultimi anni. A di-
cembre 2016 è stato approva-
to il progetto esecutivo propo-
sto dal Comune che prevede 
la rimozione totale dei rifiuti e 
la sostituzione del terreno. Un 
progetto di circa 12 milioni di 
euro per cui l’Amministrazione 
comunale ha chiesto un finan-
ziamento a Regione e Ministe-
ro dell’Ambiente. In attesa del-
la risposta, si predisporranno 
gli atti di gara per l’affidamen-
to dei lavori.


