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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA 

CERIANO AL CENTRO RELATIVA ALL’IMPATTO 
AMBIENTALE DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE 
IN PROGETTO NELL’AREA INDUSTRIALE TRA CERIANO 
LAGHETTO E CESANO MADERNO.   

 
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA == Sì g. 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Marta, Crippa Roberto e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Bellini Bruno. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DALLA LISTA CIVICA 

CERIANO AL CENTRO RELATIVA ALL’IMPATTO 
AMBIENTALE DELLA CENTRALE DI COGENERAZIONE IN 
PROGETTO NELL’AREA INDUSTRIALE TRA CERIANO 
LAGEHETTO E CESANO MADERNO. 

 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) dà 
lettura dell’interrogazione relativa all’impatto ambientale della centrale di cogenerazione in 
progetto nell’area industriale tra Ceriano Laghetto e Cesano Maderno, pervenuta al protocollo 
comunale in data 20/02/2010, atti n. 1701 e allegata al presente atto alla lettera “A”. 
 
Il Sindaco/Presidente anticipa che darà una risposta che non piacerà al Consigliere Basilico e trova 
molto singolare che, ora e in maniera molto attenta, si chieda di portare a conoscenza dei cittadini e 
del Coniglio Comunale specifiche pagine di documentazione rilasciate da vari enti. A suo giudizio, 
questa operazione doveva essere fatta molto tempo fa per rispetto dei cittadini. La comunità doveva 
essere portata a conoscenza di quello cui andava incontro con questa installazione. 
Sottolinea che si sta parlando di una cosa molto seria e ricorda quanto accaduto poche settimane fa 
negli Stati Uniti; evidenzia la particolare sensibilità che tale evento ha suscitato anche tra la 
minoranza, tanto da  spingerli ad inoltrare lettere al Ministero dell’Ambiente e alla Regione 
Lombardia  per chiedere se vi fossero rischi per la salute. Questo quesito doveva essere formulato 
prima di dare parere favorevole a questa installazione.  
Conclude segnalando di aver dato disposizioni agli uffici di procedere con l’integrazione dell’ordine 
del giorno per poter trattare le interrogazioni presentate dal gruppo di minoranza  pochi giorni prima 
del Consiglio Comunale.  
Ricorda infine che negli ultimi cinque anni la trattazione delle interrogazioni presentate dal suo 
gruppo veniva fatta slittare di mesi con la scusa che l’ordine del giorno era già stato stampato. 
Sottolinea che ha voluto integrare l’ordine del giorno con questa interrogazione relativa ad un tema 
importante e di attualità, evitando così che la trattazione slittasse nel tempo. 
Desidera dare una risposta politica importante e proporrà alla giunta di fare una verifica tecnica di 
queste analisi, dando un incarico ad una persona competente, per una specifica verifica della 
centrale e di quanto si è voluto “regalare” alla cittadinanza. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio trae, innanzitutto, la conclusione che il Sindaco non 
vuole rispondere a questa interrogazione e nemmeno ad uno dei vari punti in essa contenuti. 
Sostiene che i documenti citati nell’interrogazione erano stati pubblicati sul sito comunale dalla 
precedente amministrazione ed erano a disposizione di chiunque fino al cambio di amministrazione 
e successivamente sono stati tolti dal sito. 
Comprende la difficoltà nel dare lettura delle due tabelle che paragonano le emissioni attuali delle 
due caldaie presenti nell’area Bracco con  quelle  relative a quantitativi inferiori di agenti inquinanti 
che sarebbero derivati dall’impianto di cogenerazione. 
Riflette, e invita il Sindaco a  riflettere, nella sua qualità di tutore della salute dei cittadini, sul 
rifiuto della possibilità di sostituire un impianto più inquinante con uno meno inquinante, secondo 
le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Ambiente. 
Sottolinea l’opinabilità del riferimento del Sindaco all’esplosione della centrale del Connecticut, in 
quanto ogni impianto e ogni attività implicano dei rischi connessi e quindi anche il ricordo della 



centrale di Chernobyl impedirebbe, oggi in Italia, di parlare di reintroduzione del nucleare, ma il 
mondo cambia e le tecnologie si evolvono. 
Infine evidenzia che il Sindaco non ha risposto a nessuno dei punti dell’interrogazione. 
 
Il Sindaco/Presidente ribatte segnalando innanzitutto che avrebbe preferito non avere un 
“vantaggio” in campagna elettorale da un tema così forte come quello della centrale di 
cogenerazione,  in quanto quello della centrale sarebbe solo un brutto incubo. 
Ribadisce che da cerianese non vuole la realizzazione della centrale di cogenerazione. 
Evidenzia che sul sito comunale, nella sezione tematica dedicata all’ambiente, vi sono tutti i 
documenti e precisamente vi sono i documenti della Regione Lombardia, del Ministero 
dell’Ambiente e del Comune con cui è stato espresso parere favorevole alle centrale; la sezione è 
stata inoltre arricchita con ulteriori lettere e atti ufficiali. 
Proporrà un approfondimento di questa tematica con la giunta comunale e  non si capacita di fronte 
al tentativo farla apparire come una cosa  positiva che migliorerà la salute dei cittadini. 
 
Il Consigliere Basilico sottolinea che la domanda fondamentale, alla quale non è stata data una 
risposta, è capire se le emissioni inquinanti aumentano o non aumentano. 
 
Il Sindaco/Presidente evidenzia che, grazie a tutti i gruppi di opposizione, negli scorsi anni è stato 
trattato varie volte il tema della centrate di cogenerazione mediante la proposizione di 
interrogazioni e mozioni. Il tema è stato snocciolato in varie occasioni, ma non essendo un tecnico, 
non darà un parere scritto sulla centrale. Rammenta che i valori relativi all’anidride carbonica 
aumentano di  quattro volte e come sottolineato in più occasioni gli aumenti in maniera pericolosa 
non riguardano i PM10 (che leggermente diminuiscono) ma riguardano le micropolveri sottili (PM5 
- PM2,5) che purtroppo non vengono identificati in questa tabella. 
Sottolinea che proseguirà anche se le micropolveri non vengono considerate dalla normativa. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio ribadisce quanto contenuto nell’ultimo punto dell’interrogazione e 
invita il Sindaco,  qualora disponga di elementi diversi rispetto a quelli della Regione Lombardia e 
del Ministero dell’Ambiente, a darne comunicazione al Consiglio Comunale, alla Regione 
Lombardia e al Ministro dell’Ambiente. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 16/03/2010  al giorno 31/03/2010.  

 

Ceriano Laghetto, 16/03/2010 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

      
 
 
 
 


