Incontro con il Sindaco di Nova Milanese
27 novembre 2013
Nel mese di ottobre l’Organizzazione Zonale di Assolombarda, in accordo con il Comune di Nova
Milanese, ha rilevato presso le aziende associate del territorio le principali criticità che impattano
sulle attività produttive. L’indagine ha riguardato quei fattori per i quali l'Amministrazione Comunale
ha la competenza diretta (la viabilità e il trasporto pubblico, la qualità delle zone produttive, la
sicurezza e l'ordine pubblico, i servizi ambientali).
Dalle risposte non è emerso un quadro complessivo di particolare criticità. Tuttavia le imprese
hanno evidenziato alcune problematiche riguardanti la raccolta dei rifiuti, la fognatura, la sicurezza
e la manutenzione delle strade.
Per discuterne, Assolombarda ha organizzato il 27 novembre scorso un incontro delle imprese
associate con l’Amministrazione Comunale, a cui hanno partecipato il Sindaco Rosaria Longoni,
l’Assessore al Bilancio Fabrizio Pagani e il dr Brioschi del Settore Gestione del Territorio. Durante
l’incontro sono stati discussi i seguenti punti:
o Raccolta dei rifiuti
Il Sindaco ha fatto presente che a Nova Milanese non ci sono più da anni i cassonetti perché la
raccolta dei rifiuti avviene con modalità porta a porta tutti i giorni. Il Dr Brioschi ha informato i
presenti della volontà di progettare l’apertura dell’isola ecologica alle imprese un giorno alla
settimana per il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani, il cui elenco è disponibile negli atti
comunali. L’Amministrazione Comunale vuole testare l’interesse delle aziende prima di fare partire
operativamente il progetto.
o Sicurezza
A seguito della manifestazione di disagi dovuti ai furti e all’abbandono di rifiuti lungo le strade della
zona industriale, il dr Brioschi ha proposto di installare alcune telecamere in entrata e in uscita
delle strade con un contributo economico da parte delle imprese. L’Amministrazione Comunale
intende verificare l’interesse a partecipare all’investimento da parte delle imprese localizzate nelle
strade coinvolte.
o Fognatura
Alcune imprese hanno segnalato problemi alla fognatura durante temporali e piogge insistenti. Il dr
Brioschi ha informato che il problema si è accentuato negli ultimi anni a causa dei cambiamenti
climatici. Il gestore Amiacque ha valutato un progetto per la soluzione del problema, ma
l’ammontare dell’investimento è al momento troppo oneroso.
o Metrotranvia
L’Amministrazione Comunale ha comunicato che nei prossimi mesi partiranno i lavori per la
costruzione della metrotranvia che collegherà Milano a Seregno. La via coinvolta sarà via
Garibaldi, centrale per la mobilità viaria del comune. L’opera avrà un impatto rilevante per la
mobilità dei cittadini e per attirare sul territorio i visitatori di Expo.
In chiusura dell’incontro il Sindaco ha manifestato l’interesse a continuare a collaborare con
Assolombarda e con le imprese anche su altre iniziative che potranno avere un impatto positivo sul
territorio. Assolombarda, inoltre ha manifestato la disponibilità a veicolare presso le proprie
imprese locali le informazioni che l’Amministrazione ritenga utile e opportuno portare a conoscenza
delle stesse (ad esempio disponibilità di aree a prezzi ridotti - Aree PIP).
Per maggiori informazioni e possibile contattare Maria Grazia De Maglie dell’Organizzazione
Zonale di Assolombarda al numero 02 58370.458 (e-mail mariagrazia.demaglie@assolombarda.it).
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