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LE DICHIARAZIONI 

 

«La riqualificazione del Centro di Raccolta – dichiarano i sindaci di Cernusco, Montevecchia e 
Osnago, Giovanna De Capitani, Franco Carminati e Paolo Brivio – costituisce per le nostre 
amministrazioni un traguardo importante da diversi punti di vista. I cittadini potranno godere di un 

orario di apertura ampliato e di un servizio potenziato, il conferimento dei rifiuti avverrà in modo più 

ordinato ed efficace, gli accessi controllati e monitorati consentiranno in futuro di affinare 

ulteriormente il servizio, le acque verranno gestite secondo le prescrizioni Ato, la nuova recinzione e la 

videosorveglianza contribuiranno a garantire legalità. Insomma, vantaggi gestionali, ambientali e di 

sicurezza, per i quali dobbiamo ringraziare Silea, che proprio da noi comincia ad attuare il 

programma di miglioramento dei Centri di Raccolta della provincia di Lecco, rispettando le 

indicazioni contenute negli atti di indirizzo espressi, negli ultimi anni, dall’assemblea dei soci, e 

dimostrando di voler dare concreta attuazione al Piano industriale di recente approvazione. Un 

doveroso ringraziamento va anche ai nostri assessori all’ambiente, per aver seguito con puntualità 

l’attuazione dell’intervento e la stipula della convenzione tra i Comuni, e soprattutto ai nostri Uffici 

tecnici, a cominciare da quello di Cernusco, capofila dell’operazione, per la precisione e la 

competenza dimostrate lungo il complesso iter progettuale e amministrativo». 

 

«Per le modalità con cui è stato realizzato – commenta il presidente di Silea, Domenico Salvadore 

– l’intervento di completa riqualificazione e ammodernamento del Centro di Raccolta di Cernusco 

Lombardone costituisce un esempio virtuoso, che potrà fungere da modello di riferimento per gli altri 

interventi che Silea ha in programma di realizzare nei prossimi anni in provincia. Lo spirito di 

concreta e fattiva collaborazione che ci ha visto operare in piena sintonia con le amministrazioni 

comunali interessate, ascoltando le loro esigenze e mettendo a fattor comune le nostre specifiche 

competenze, ha permesso di ottenere risultati che saranno certamente apprezzati dai cittadini dei tre 

Comuni che beneficeranno di questa struttura. In particolare, oltre a una migliore distribuzione degli 

spazi per il corretto conferimento in forma differenziata dei rifiuti, abbiamo investito in tecnologie per 

la sicurezza. Siamo certi che il nuovo Centro di Raccolta offrirà un contributo concreto a migliorare 

ulteriormente la percentuale di rifiuti da avviare a riciclo». 


