
 

Alla cortese attenzione: 

 

- Chiara Calati, Sindaco 

- Laura Cattaneo, Assessore 

- Fabrizio Ispano, Presidente Consiglio Comunale 

 

presso PALAZZO COMUNALE di Magenta 

 

 

INTERROGAZIONE 

 

Oggetto: Interventi in area exNovaceta 

 

 

Con riferimento: 

 

- all’interrogazione di Progetto Magenta del 22/03/2021 protocollo n. 14094, con 

oggetto la richiesta di informazioni circa una eventuale riqualificazione dell'area 

exNovaceta volta ad avere dettagli e informazioni precise in merito alla situazione 

relativa al degrado ambientale dell'area e alla gestione dello smaltimento 

dell'amianto presente sull’area; 

- alla risposta pervenuta dall'Amministrazione, a firma del Sindaco e dell'Assessore 

ai Lavori Pubblici, datata 29/04/2021, Prot.N.0020950/2021 - RIF.0014094/2021  

 

 

Progetto Magenta manifesta la propria insoddisfazione rispetto a quanto contenuto nella 

risposta, rilevando nuovamente l'indisponibilità di questa Amministrazione a dare 

evidenze puntuali alle richieste fatte. Sconcerta che il motivo di questo rifiuto rimanda 

alla preoccupazione che occorrerebbe la "elaborazione di una rilevante quantità di 

documenti". 



 

 

Gli argomenti in discussione – forse occorre sottolinearlo di nuovo - rivestono carattere 

di primaria importanza, perché hanno a che fare con la salute dei cittadini di Magenta 

che potrebbe essere a rischio visto il degrado ambientale dell’area e la presenza di fibre 

di amianto degradato libere di circolare. Dovrebbe essere preoccupazione primaria del 

sindaco, cui fanno capo precise responsabilità, la tutela dalla salute pubblica. 

 

Premesso quanto sopra, Progetto Magenta aveva posto all'Amministrazione una serie di 

domande tese a conoscere, in ultima analisi, lo stato dei fatti nell'area in oggetto. A 

Progetto Magenta, dopo anni di insistenze e di carenze di risposte, era parso legittimo 

e doveroso voler e dover rendere conto alla cittadinanza della pericolosità dell'area, 

tramite una mappatura precisa degli edifici interessati dalle fibre di amianto. 

 

Riassumendo, Progetto Magenta aveva chiesto nella citata interrogazione di ricevere le 

seguenti informazioni: 

 

- elenco di tutti i fabbricati esistenti nell'area exNovaceta, 

- per ognuno di essi: 

. la superficie in m2 

. la data di esecuzione della relativa bonifica e il relativo documento ufficiale 

attestante l'esito del controllo finale 

. la data di presunta futura bonifica programmata, se non ancora eseguita con 

relativo documento di richiesta 

. la destinazione che avrà il materiale inquinante e relativi tempi di realizzazione 

dell’intervento. 

- conoscere che cosa l’amministrazione comunale abbia fatto o intenda fare in merito 

al materiale inquinante presente nel sottosuolo, 

- ricevere copia della documentazione relativa alle interlocuzioni che l'Amministrazione 

ha dichiarato di aver svolto con la proprietà o con altri portatori di interesse nell'area 



 

in oggetto ovvero conoscere le ragioni per le quali eventuali trattative si sono 

fermate. 

 

A fronte di queste richieste, che a giudizio di Progetto Magenta sono perfettamente 

idonee e conformi a dare la situazione aggiornata dello stato dell'arte nell'area, la 

risposta ottenuta 

 

1) fa riferimento ad una mappatura fatta nel 2013 che conferma l'esistenza di 

amianto nell'area exNovaceta; 

2) elenca in modo sommario cinque interventi fatti a partire dal 2013, senza fornire 

alcun dettaglio utile a comprendere se il problema è stato risolto e se restano 

ancora delle criticità e quali;  

3) informa in modo generico e senza fornire alcuna informazione sul fatto che sia in 

corso un aggiornamento del piano di manutenzione. 

 

Progetto Magenta, ribadendo che la risposta ricevuta non risponde alle domande poste 

e valutando inopportuno precisare che non si trasmettono le informazioni richieste 

perché occorrerebbe una "rilevante quantità di documenti" 

 

INTERROGA 

 

nuovamente l'Amministrazione al fine di ottenere le risposte già sollecitate che tra l'altro 

dovrebbero già essere presenti nella documentazione relativa alle attività fino ad ora 

svolte ed in aggiunta chiede di: 

 

a) conoscere il termine temporale dell'aggiornamento del piano di manutenzione e 

custodia dei manufatti 

b) avere conferma che il documento di cui al precedente punto a) sarà reso disponibile 

alla cittadinanza 



 

c) avere informazioni precise al riguardo delle interlocuzioni che l'Amministrazione ha 

dichiarato di aver svolto con la proprietà o con altri portatori di interesse nell'area 

in oggetto. 

 

 

Magenta, 06 maggio 2021. 

 

Silvia Minardi 

Capogruppo di Progetto Magenta 


