
Alla cortese attenzione:

- Chiara Calati, Sindaco
- Laura Cattaneo, Assessore
- Fabrizio Ispano, Presidente Consiglio Comunale

presso PALAZZO COMUNALE di Magenta

INTERROGAZIONE

Oggetto: Insediamento Vetropack nel comune di Boffalora. Osservazioni. 

- Premesso che la creazione di un nuovo insediamento produttivo, tra l'altro di non
piccole dimensioni, in questo difficile periodo anche per effetto della pandemia, non
può che essere accolto con estremo favore e come possibile segnale di ripresa eco-
nomica anche per il nostro territorio;

- Considerato l'avvio del procedimento SUAP per l'insediamento di impianti produttivi
in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), presentato da Vetropack Italia
srl e relativo all'insediamento di un nuovo stabilimento industriale per la produzione
di contenitori di vetro;

- Preso atto che in data 25.01.2021  è stata indetta e convocata la Conferenza dei
Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona con termine per la ri-
cezione  delle  determinazioni  da  parte  degli  enti/soggetti  coinvolti  in  data
26.02.2021;

- Visto che sono state indirizzate al protocollo del Comune di Boffalora s/Ticino alcune
determinazioni in ordine alla conferenza dei servizi in argomento, provenienti da:

. Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile,

. ARPA Lombardia,

. Consorzio Est Ticino Villoresi,

. Telecom Italia,

. ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile),

. ANAS Lombardia,

. Terna Direzione Territoriale Nord-Ovest,

. Città Metropolitana Area Ambiente e Tutela del Territorio,

. Comando Vigili del Fuoco di Milano,

. Parco Lombardo della Valle del Ticino,

. Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Milano,

. ATO Ambito Territoriale Ottimale Città Metropolitana di Milano,



. ATS Milano Città Metropolitana UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano Ovest,

. Cap Holding,

. Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture,

. ATS Milano Città Metropolitana UOC PSAL Milano Ovest,

. SNAM rete gas Distretto Nord,

. Città Metropolitana di Milano Decreto Atto del Sindaco;

- Preso atto che in seguito alle successive considerazioni del Comune di Boffalora, la
citata Conferenza dei Servizi è stata ritenuta conclusa con esito positivo;

- Vista la determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi Decisoria (determina
del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici/Urbanistica in data 07.05.2021 n. 22) e
tutti gli elaborati aggiornati in conseguenza alla Conferenza stessa di cui ai prot.
3765 del 06.05.2021;

- Considerate le possibili ricadute sul territorio della città di Magenta e in partico-
lare, su Pontenuovo per le quali il Comune di Magenta ha già presentato istanze
(prot.1755 del 01.03.2021 – comune di Magenta, settore tecnico) relative a:
aspetti paesaggistici, fascia di mitigazione, percorsi ciclabili, impatti sulla qualità
dell’aria, impatto acustico e impatto sul traffico

Progetto Magenta 
INTERROGA

l'Amministrazione per conoscere se c’è l’intenzione di ribadire, in sede di osservazioni
- nel periodo tra il 04.06.2021 e il 18.06.2021 - la necessità di prevedere interventi di
mitigazione a tutela della salute e della qualità della vita degli abitanti di Magenta e di
Pontenuovo in particolare. 

Magenta, 15.05.2021

Silvia Minardi
Capogruppo di Progetto Magenta


