Comune di Cornate d'Adda
Provincia Monza Brianza

COMITATO DI FRAZIONE di CORNATE D’ADDA
VERBALE DI RIUNIONE
CONVOCAZIONE No.
DEL:
ORA INIZIO:
ORA CHIUSURA:
NUMERO PARTECIPANTI:

2
15/02/16
21:05
23:45
18

COMPONENTI DEL GRUPPO PRESENTI: Colnaghi Chiara, Ferro Melissa, Maoloni Luca.
CITTADINI PRESENTI: Airoldi Virgilio, Brivio Piergiulio, Buratti Giuseppina, Colnaghi Luigi, Crippa
Federico, Devecchi Domenica, Galasso Oriana, Giuliano Giuseppe, Latronico Carmine, Nava
Giancarlo, Olivieri Stefano, Perego Simone, Pirola Roberto, Quadri Gianluca, Riva Francesca, Rota
Carlo, Scotti Enza, Scotti Emilio.
Si prende atto della presenza di più di 10 cittadini che, come espresso nell’Art. 10 del regolamento,
rendono valido il Comitato. Il Presidente è assente e viene sostituito dalla Vice Presidente Melissa
Ferro.
Sono presenti il Vice Sindaco Viganò, l’Ass. Gerlinzani, e l’Ass. Arlati.
ORDINE DEL GIORNO
1. Risposta alle segnalazioni dei cittadini emerse durante la riunione del 10/06/15.
2. Chiarimenti circa la richiesta di insediamento di un impianto per il trattamento e il recupero di
rifiuti non pericolosi in Via De Amicis 50 (area ex Texar) da parte della società Sima srl.
3. Misure prese per tutelare la sicurezza sul territorio.
4. Presentazione servizio sms fornito dal Comune.
5. Varie ed eventuali.
CHIARIMENTI CIRCA LA RICHIESTA DI INSEDIAMENTO DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E IL
RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA DE AMICIS 50 (AREA EX TEXAR) DA PARTE DELLA
SOCIETÀ SIMA SRL.
Sono intervenuti due rappresentanti della Società Sima srl per illustrare il progetto e si decide
pertanto di aprire l’assemblea con il punto 2 dell’ODG.
Viene spiegato che la Società si occupa principalmente del recupero di legno usato (es.
mobili/bancali), classificato come un “rifiuto speciale non pericoloso”. La Società si occupa altresì
della produzione di biomasse legnose, destinata ad esempio alla vendita per il teleriscaldamento.
Seguono le domande dei cittadini, volte ad approfondire l’argomento.
 Colnaghi Luigi obietta per la superficialità della presentazione, che ritiene lacunosa per non avere
approfondito alcuni aspetti importanti quali i codici CER e la viabilità [n.d.r. I codici CER – Catalogo
Europeo dei Rifiuti – sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 15 01
03 imballaggi in legno), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da
cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo
produttivo]. Stando a quanto scritto nella relazione dell’Arch. Mandelli, saranno trattati rifiuti speciali
non pericolosi e il transito di mezzi pesanti sarà di 30 camion al giorno, originando un eventuale
incremento di traffico sulla SP178. Fa presente che: la strada di accesso è di piccolo calibro ed in
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pessimo stato; l’area non è servita da fognatura e manca il pozzo perdente per lo scarico delle acque;
l’impianto può dare origine a odori sgradevoli e fumi di trattamento; non è chiaro il confine
amministrativo; sarebbe necessaria una stima degli impatti sulla salute pubblica. Chiede se ci saranno
costi per la comunità di Cornate. Fa notare che sul sito internet si presentano come una società di
recupero e smaltimento, nonostante ad inizio assemblea abbiano ribadito che non sono una Società
che fa smaltimento ma solo recupero.
 Risposta: La Società Sima si rende disponibile a fornire i codici CER, citandone alcuni [es. 150103
imballaggi in legno, 191207 legno diverso da legno contenente sostanze pericolose, 020104 rifiuti
plastici (ad esclusione degli imballaggi)] e precisando che si tratta nella totalità dei casi di codici
inerenti a materiali non pericolosi e legati alla lavorazione del legno. L’80% della loro attività riguarda
il ritiro di rifiuti a base legnosa ed il 20% dell’attività del ritiro di carta, plastica, ferro, tessuti, vetro.
Non sono trattate sostanze tossiche, tanto che i camion in entrata sono sottoposti a verifiche per la
radioattività (secondo quanto richiesto dalla Provincia). Successivamente viene effettuato lo scarico
della merce, seguito da un controllo visivo, infine dallo smistamento tra materiali indifferenziati e
legno. Per quanto riguarda la viabilità, la Società sostiene che i calibri di transito sono stati valutati in
modo favorevole e che i mezzi devono rispettare un programma di conferimento giornaliero. È
previsto l’allargamento della strada, a spese di Sima srl.
Il tetto dell’area coperta verrà rifatto e verranno piantati filari di alberi a seguito della richiesta del
Comune di riqualificazione dell’ambiente e di mitigazione entro i due anni dall’insediamento. Tutti
gli interventi saranno a carico di Sima Srl, non ci saranno costi per la comunità di Cornate d’Adda.
La Società si rende disponibile ad effettuare la rilevazione di rumore/polveri prima e dopo
l’insediamento dell’attività. Anche il rumore prodotto dai macchinari sarà nella norma, entro i limiti
stabiliti.
Riguardo la questione della dicitura “smaltimento” presente sul sito internet, precisano che il termine
è utilizzato solo a fini commerciali e che la società si occupa solo ed esclusivamente di recupero di
materiali speciali non pericolosi.
 Perego Simone chiede se la lavorazione dei rifiuti indifferenziati può essere fonte di odori
sgradevoli o rumore.
 Risposta negativa, poiché non è previsto uno stoccaggio a lungo termine (oltre i 3 gg). Il sito sarà
dotato di una centralina elettronica per il controllo delle emissioni.
 Riva Francesca chiede: 1) in base a quali criteri è stata selezionata l’area; 2) è prevista una futura
variazione della metratura del capannone o del piazzale? 3) se è prevista una pianificazione di
adeguamento delle fognature.
 Risposta: 1) la necessità di avere a disposizione 3000 mq di area coperta e 7000 mq di area
scoperta; l’acquisto di aree nuove sarebbe stato più conveniente ma non rispondevano a questi
requisiti; 2) non è prevista alcuna variazione; 3) il parere determinante sarà della Provincia e le spese
saranno a carico di Sima srl.
A seguito di una serie di domande, sono emersi i seguenti aspetti:
Sima srl ha richiesto di potere ottenere dei materiali provenienti dalla piattaforma ecologica
(riducendo i costi di smaltimento per la cittadinanza); il buon esito della richiesta dipende dalla
convenzione con CEM. Sima srl non si sostituirà all’isola ecologica.
C’è la possibilità di assumere personale locale (ad. es. due magazzinieri).
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Sima srl attualmente si trova ad Osnago ed il trasferimento dell’intera attività è dettata
esclusivamente da motivi di spazio.
Diversi cittadini restano meravigliati nell’apprendere che Sima srl ha acquistato l’area prima di avere
l’approvazione da parte degli enti competenti dell’insediamento dell’attività.
Sima risponde affermando che l’acquisto preventivo del sito è stata una necessità per potere fare
richiesta di autorizzazione.
Alla richiesta di specificare quando è stata acquistata l’area, Sima non sa dare una risposta.
Sima si rende disponibile ad ulteriori incontri dal taglio più tecnico.
MISURE PRESE PER TUTELARE LA SICUREZZA SUL TERRITORIO
Interviene l’Ass. Gerlinzani che illustra le misure prese in materia di sicurezza:
‐ é stato introdotto un servizio radiomobile che garantisce una presenza più continuativa sul
territorio, essendo aumentati i pattugliamenti. Il numero di telefono è presente sul sito del
Comune e il servizio è attivo fino alle 19:00, dopodiché intervengono i Carabinieri;
‐ sono state acquistate più telecamere per la videosorveglianza per coprire ulteriormente il
territorio;
‐ controllo elettronico della velocità lungo la Via Circonvallazione (in fase di attivazione);
‐ possibilità di coinvolgere volontari in futuro.
 Colnaghi Luigi chiede se verrà effettuato un censimento sui furti e perché non si è investito
nell’ampliamento del personale di vigilanza.
 Risposta: entro breve verrà pubblicata una relazione in merito al censimento dei furti; non è
possibile assumere più vigili poiché il denaro stanziato dal decreto “salva Italia” è destinato solo
all’acquisto di beni e non all’assunzione di personale.
 Galasso Oriana chiede in cosa consistono gli interventi su base volontaria.
 Risposta: si tratta di semplici cittadini che possono pattugliare il territorio, come gli undici
volontari della Protezione Civile che la domenica mattina girano in perlustrazione, con l’unico
compito di segnalare situazioni sospette o di pericolo, senza mettere a repentaglio la propria
sicurezza. Questi gruppi hanno uno statuto interno e sono assicurati in caso di infortunio.
 Colnaghi Luigi afferma che un buon deterrente contro la microcriminalità sarebbe popolare il
paese la sera, soprattutto in estate.
 L’idea è sicuramente positiva, ma va a scontrarsi con i tagli al bilancio che in materia di cultura e
comunicazione sono l’80% rispetto al 2009 (circa €1000 all’anno).
SERVIZIO SMS
L’Ass. Gerlinzani presenta infine il servizio sms offerto dal Comune, tramite il quale (iscrivendosi) è
possibile ricevere informazioni su varie tematiche, quali: viabilità, allerta meteo, scioperi scolastici,
visite specialistiche presso i locali della farmacia.
RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI DELLA RIUNIONE DEL 10/06/15
‐ marciapiede di Via Mons. Caccia Dominioni: l’assessore Viganò farà un sopralluogo con i tecnici
per trovare la soluzione migliore;
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‐ i posaceneri sono stati installati in Via De Amicis ma il giorno successivo sono stati rubati;
‐ la potatura siepi spetta al proprietario anche se vanno su suolo comune;
‐ per la Via N. Sauro (illuminazione è scarsa e il manto stradale degradato) c’è un piano
predisposto per la sistemazione;
‐ infrazioni in Via Puccini: i vigili hanno provveduto a multare dopo varie segnalazioni;
‐ convocazione Consiglio Comunale alle 18: si è scelto questo orario perché i tecnici sono già in
comune il giovedi.
VARIE ED EVENTUALI
Brivio Piergiulio constata la mancanza di senso civico delle persone e che dovremmo essere noi i
primi a dare il buon esempio
 Domanda: fino a che punto sono state recepite le idee proposte dai cittadini nell’Ideario?
 Risposta (Ass. Arlati). Si tratta indubbiamente di un valido aiuto per l’amministrazione. A volte
vengono proposte soluzioni poco realizzabili (ad esempio l’illuminazione dei cortili che però non è di
competenza comunale ma privata), a volte idee possibili (ad esempio il noleggio biciclette).
La riunione si conclude alle 23:45. Si rende però necessaria un’ulteriore convocazione entro breve
poiché alcuni cittadini non hanno avuto l’opportunità di esporre le loro segnalazioni per mancanza di
tempo.
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