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COMUNICATO STAMPA 
Paullese pulita: Comuni uniti per gestire l’emergenza rifiuti 

 
 

Peschiera Borromeo 27 febbraio 2017 – In data 16 febbraio 2017, con numero di protocollo 5225, 
il Sindaco Molinari ha inviato al Vice Sindaco e Consigliere Delegato alle Infrastrutture Arianna Censi, 
al Consigliere Delegato alla Mobilità Siria Trezzi, al Consigliere Delegato all’Ambiente Pietro Mezzi e 
per conoscenza al Sindaco di Città Metropolitana Giuseppe Sala, la richiesta di istituzione di un 
tavolo di concertazione emergenza rifiuti, illuminazione e verde sulle strade Provinciali SP415, 
SP15b e SP39. 
 
Il Sindaco Caterina Molinari, in accordo con i Sindaci dei Comuni dell’asse della SP415 Paullese, si è 
fatta promotrice della richiesta di interlocuzione con Città Metropolitana in merito all’emergenza 
rifiuti e decoro ambientale.  
 
Il Sindaco Molinari dichiara: “A nome dei colleghi Sindaci dei Comuni limitrofi, mi sono fatta 
portavoce della richiesta di un tavolo urgente di lavoro, al fine chiedere conto e condividere le 
modalità di mantenimento del decoro urbano sulle strade Provinciali di competenza di Città 
Metropolitana stessa. Riteniamo infatti che la gestione dei rifiuti, delle discariche abusive, del verde 
e dell’illuminazione sulle arterie succitate, sia una criticità da sciogliere al più presto e ci rendiamo 
disponibili a concordare le modalità di intervento, a beneficio dei nostri cittadini.” 
 
L’obiettivo della richiesta congiunta è quello di riportare il decoro sulle Provinciali dell’hinterland 
milanese, la cui mancanza di presidio e interventi di pulizia hanno trasformato in vere e proprie 
discariche abusive. 
 
Il Sindaco Molinari conclude: “Il degrado che osserviamo tutti i giorni percorrendo le Provinciali del 
nostro territorio, è la manifestazione dell’inciviltà e della mancanza di senso civico e rispetto per 
l’ambiente da parte dei cittadini. Coi colleghi Sindaci dei Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, 
San Donato Milanese, Segrate, Settala e Tribiano, vogliamo riportare il decoro sulle nostre strade 
e riteniamo che Città Metropolitana debba contribuire in prima persona verso questo comune 
obiettivo, con atti concreti e congiunti con le nostre Amministrazioni”. 
 
 
 


