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In data 16.12.2005, alle ore 18.00 c/o la Sala Giunta del Comune di Ceriano Laghetto, si è 

riunita le Commissione Comunali Ecologia/Ambiente per discutere il seguente punto 

all’O.d G. 
 

1 - Comunicazioni 
 

2 - Impianto Cogeneratore Bracco Imaging Spa 
 

3 – Progetto S.A.V.E. (Sistema Aree VErdi Cerianesi) 
 

 
Erano presenti i Sigg. 
 
- Dott.ssa Antonella Ferrario   Sindaco / Presidente 
- Ing. Paolo Radice    Ass. Comunale 
- Dr.  Alberto Giudici    Ass. Comunale 
- Sig. Vittorio Fantin    Membro 
- Sig. Antonio Magnani    Membro 
- Sig. Massimo Busnelli    Membro 
- Dr.  Mario Piuri     Membro 
- Sig. Claudio Brenna   “ Membro 
Assente giustificato il Sig. Amedeo Sala 

Partecipa ai lavori di commissione il geom. Luigi Borgonovo Responsabile dei Servizi 

al Territorio Comunale che redige il presente verbale 

 

Sindaco: Illustra ai presenti l’O.d.G.; cede poi la parola al Dr. Giudici per alcune 

comunicazioni preliminari. 

Giudici:  Comunica ed illustra alcune novità ed iniziative previste per l’inizio 

dell’anno 2006: 

  a) Rifiuti: dal 01 Gennaio 2006 prenderà avvio una modifica alla 

raccolta attuale delle lattine in alluminio e latte in banda stagnata: queste 

infatti non saranno più ricomprese con la raccolta del vetro ma dovranno 

essere conferite nel sacco per la raccolta degli imballaggi di plastica, 



 

  b) Servizio sociale di Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

ingombranti: interesserà la popolazione degli anziani oltre il 75° anno di 

età e/o i portatori di handicap che potranno richiedere al servizio 

pubblico il recupero c/o il proprio domicilio di rifiuti ingombranti, 

  c) Parco Naturale: l’assemblea consortile del Parco delle Groane ha 

definito il perimetro del PARCO NATURALE; tale parco si caratterizza 

per alcune specificità e particolarità di tipo faunistico e naturali. Il 

Comune ha proposto osservazioni al fine di ricomprendere in esso anche 

le aree del frutteto e del laghetto e di escludere al contrario il 

crossodromo. Tutte le osservazioni sono state recepite. 

  d) Protezione Civile: è in corso di definizione un accordo, con il Gruppo 

Volontari di Cesano Maderno  per l’adesione di Ceriano Laghetto. E’ 

partita la campagna di “arruolamento” dei volontari. 

 

Sindaco: Introduce il tema dell’ impianto di cogenerazione proposto dalla Società 

Bracco Imaging S.p.A.. 

  Ricorda che il protocollo d’intesa sottoscritto nell’anno 2002 fra la 

Regione Lombardia, i Comuni di Cesano Maderno e Ceriano Laghetto e 

alcune aziende locali, per il rilancio del sistema produttivo e 

occupazionale, toccava questo punto legato all’ampliamento dell’attività 

dell’Azienda Bracco. 

  Il progetto è stato definito e l’azienda ha presentato ai competenti uffici 

regionali lo Studio di Impatto Ambientale. 

  Il Comune di Ceriano Laghetto è chiamato ad esprimere un parere in 

merito: per fare ciò ha richiesto una consulenza ad uno studio tecnico 

esperto in materia che ha elaborato un’apposita relazione acquista agli 

atti d’ufficio. 

Giudici:  Descrive il contenuto e le conclusioni della relazione elaborata dai 

consulenti comunali; 

Borgonovo: Illustra le tavole di progetto dell’impianto; 



 

Busnelli: Chiede se il Comune è interessato ad acquisire una parte di energia che 

sarà prodotta dall’impianto in argomento; 

Sindaco: Il campo delle ipotesi e delle possibilità è vasto e deve ancora essere 

definito: 

  Bracco ha elaborato il progetto, ma anche altre aziende parteciperanno 

alla realizzazione ed alla gestione dell’impianto. La partecipazione del 

Comune di Ceriano Laghetto, tramite la Società S.I.B. S.p.A. è certa; si 

sta valutando l’ipotesi di ottimizzare l’impianto anche al fine di 

recuperare e impiegare il calore e l’energia per il teleriscaldamento di 

edifici pubblici e privati di particolari dimensioni e caratteristiche, anche 

se non mancano difficoltà e controversie in questo campo. 

  Il Comune promuoverà degli incontri al fine di coinvolgere altre aziende 

del territorio nel progetto  affinché si creino le condizioni per  radicare 

sempre più tali aziende sul territorio e garantire così fonti di produzione e 

occupazione; 

Magnani: Chiede di sapere ( se noto ) il fabbisogno complessivo di energia degli 

insediamenti presenti in Ceriano Laghetto. 

  Dopo aver definito questo fabbisogno ritiene si debba stabilire se e in 

quale misura il disagio che l’impianto determinerà sull’ambiente, potrà 

trasformarsi in un’opportunità per la gente. 

  Chiede quindi di conoscere in termini più precisi e puntuali il livello di 

impatto ambientale che l’impianto determinerà, la tipologia di 

combustibile impiegato e le garanzie offerte affinché nel corso della 

gestione dell’impianto tale combustibile non venga modificato; 

Giudici:  Risponde ai quesiti del Sig. Magnani attraverso i contenuti della 

relazione tecnica elaborata dai consulenti Comunali; 

Magnani: Ritiene che per stabilire la capacità dell’ambiente di sopportare i disagi 

prodotti dal nuovo impianto, sia anzitutto necessario conoscere in termini 

precisi il livello di inquinamento attuale e stimare quindi con puntualità 

quello futuro; 



 

Piuri:  Stima il livello di inquinamento prodotto dal nuovo impianto, in termini 

decisamente contenuti rispetto, per esempio ai livelli di inquinamento 

dovuti al traffico, già presenti in atmosfera. 

  Ritiene però, che il problema sia diverso: manifesta infatti la sua 

personale convinzione che il nuovo impianto possa persino ridurre il 

carico inquinante attualmente presente in zona, in quanto l’impianto 

medesimo permetterà la dismissione di altri impianti ormai vetusti e/o di 

ridotta compatibilità ambientale. In ogni caso per una valutazione 

puntuale ritiene che sia necessario un approfondimento dello studio di 

impatto ambientale nelle prossime fasi del progetto volto a quantificare 

in maniera più precisa i contributi di immissione in atmosfera. 

  Propone poi all’Amministrazione Comunale di inoltrare alla Regione 

Lombardia una formale richiesta per il monitoraggio costante dei livelli 

di inquinamento atmosferico della zona, affinché attraverso la 

conoscenza della situazione attuale e futura si possano meglio governare 

anche gli effetti dell’ impianto; 

Magnani: Condivide la proposta formulata del Dr. Piuri; 

Piuri:  Ritiene che l’attivazione del nuovo impianto potrà determinare anche 

qualche piccola variazione al clima acustico attuale: tuttavia dato l’alto 

grado di incertezza contenuto nelle simulazioni acustiche propone di 

valutare l’eventualità di porre barriere antirumore in fase realizzativa, al 

fine di avere un riscontro diretto delle emissioni. Ciononostante in fase 

progettuale saranno necessari tutti gli interventi volti a minimizzare 

l’emissione sonora della sorgente. 

 

Terminato questo intervento il componente Piuri alle ore 19.45 si assenta dall’aula 

per impegni di lavoro. 

 

Sindaco: Dopo aver constato che sull’argomento sin qui trattato, non si registrano 

altri interventi, propone l’ultimo tema dell’O.d.G.: Progetto S.A.V.E.©; 



 

precisa a beneficio dei presenti che l’obiettivo principale di questo 

progetto è quello di costituire una rete di connessione fra tutte le aree 

verdi, pubbliche e private di apprezzabile consistenza, presenti in Ceriano 

Laghetto, al fine di creare un autentico sistema del verde; 

Giudici:  Amplia il concetto enunciato dal Sindaco ed elenca le aree che saranno 

oggetto di una prima fase progettuale: 

  - Parco Comunale ( Il Giardinone ): parco storico della tradizione locale 

e punto centrale di ritrovo e di ricreazione ancora oggi per molti cittadini. 

  A breve sarà oggetto di un intervento di riqualificazione ed il relativo 

progetto sarà presentato in un apposito Consiglio Comunale aperto, già 

convocato per la giornata di Martedì 20 Dicembre p.v.; 

  - Area di Via Monte Rosa: sarà riqualificata anche con l’utilizzo di 

apposite risorse corrisposte dalla Ditta Gianetti Ruote S.p.A. e nel 

frattempo sarà l’ambito per lo svolgimento di una prossima 

manifestazione denominata “ Giornata dell’Albero “, incentrata sulla 

messa a dimora di nuovi alberi con la collaborazione di Associazioni 

locali e Ambientaliste; 

  - Area Vasca Volano: la riqualificazione di quest’area (realizzata quale 

stoccaggio delle acque eccedenti il regime idraulico del torrente Guisa) 

può essere una grande opportunità, da valutare ed attuare di concerto con 

la Regione Lombardia; 

  - Area ex Cimitero Comunale: è una piccola area ma potrebbe essere una 

grande risorsa se ricompresa nel progetto più generale di riqualificazione 

della linea ferroviaria: per questa ragione ogni ipotesi di sistemazione 

viene al momento sospesa; 

  - Area di Via Verdi/Turati: su quest’area si concentrano sostanzialmente 

due ipotesi di intervento. 

  La prima attiene la possibilità di attrezzare la stessa quale area mercatale; 

la seconda attiene invece la possibilità di una sua aggregazione alla 



 

vicina area della Baita Alpini, per la creazione di un più ampio parco 

ricreativo. 

  Anche in questo caso tuttavia converrà attendere il progetto di 

formazione della grande rotatoria stradale prevista all’incrocio fra le vie 

Verdi, S. Francesco, Rimembranze e De Amicis, (opera questa connessa 

con l’intervento di riqualificazione della linea ferroviaria), per decidere 

in merito alla sua sistemazione finale; 

Sindaco: Al termine della relazione dell’Assessore Giudici, alle ore 20.00 dichiara 

chiusa la seduta. 

 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO   IL PRESIDENTE 

Borgonovo Geom. Luigi         Dr.ssa Antonella Ferrario 

___________________________   ____________________________ 


