
 

09.03.2021 

Alla cortese attenzione  

Dott. Antonio Infosini 
Direttore Settore Territorio e Ambiente  

 
Dott. Massimo Caccia 

Responsabile AUA 
 

p.c. 
 

Dott.ssa Patrizia Palmisani 
Prefetto di Monza e della Brianza 

 
Dott. Luca Santambrogio 

Presidente Provincia di Monza e della Brianza 
 

ATS Brianza  
 

 

 

Oggetto. Asfalti Brianza – Richiesta di revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale 

La Conferenza dei Servizi del 25.02.2021 ha respinto le richieste di Asfalti Brianza. Visti i pareri 
depositati da tutti gli enti coinvolti, l'azienda non potrà aumentare i volumi di produzione né 
utilizzare il fresato d’asfalto nel ciclo produttivo. Pur accogliendo favorevolmente l’esito della 
Conferenza, dalla lettura del corrispondente verbale emergono chiaramente ulteriori e significativi 
elementi, attinenti il quadro generale della vicenda e non riducibili alla sola richiesta di modifica 
non sostanziale dell’AUA, così come presentata dall’azienda. A giudizio degli scriventi, questi 
elementi devono essere considerati con particolare attenzione dagli uffici e dalle istituzioni 
competenti, affinché possano essere assunte le conseguenti decisioni e i conseguenti 
provvedimenti, nel più breve tempo possibile.  

A pagina 6 del verbale della Conferenza del 25.02.2021, leggiamo quanto dichiarato dall’Agenzia 
per la Tutela della Salute:  

“Dall’esame della documentazione fornita da ARPA […] emerge la presenza di pressioni ambientali 
sulla matrice aria tali da evidenziare una criticità, sia per quanto riguarda il rischio tossicologico, 
associato a taluni contaminanti, con valori significativamente al di sopra dei valori di accettabilità 
del rischio presenti in normativa e in letteratura, sia per quanto riguarda il rischio cancerogeno 
associabile ad organi bersaglio quali il sistema emopoietico, epatorenale e dell’apparato 
respiratorio per effetti cronici a lungo termine”.  

E ancora:  

“Lo scenario valutato dal proponente non è completo al fine di poter formulare una valutazione 



complessiva sulle ricadute sulla salute pubblica, la quale andrebbe ad incidere sullo stato della 
matrice aria emerso dal monitoraggio ambientale e risultato già critico.”  
 
Gli scriventi hanno più volte manifestato fondate preoccupazioni a tal riguardo, anche 
interfacciandosi con gli uffici dei comuni coinvolti, con la Provincia e con la Prefettura. A fronte delle 
evidenze acquisite e del parere verbalizzato da ATS, intendiamo richiamare quanto previsto dal 
Testo Unico delle Leggi Sanitarie, precisamente all’art. 216, in materia di aziende insalubri di prima 
classe. Il secondo comma del suddetto articolo afferma che “La prima classe comprende quelle che 
debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”. È ben noto che Asfalti 
Brianza non rientri in questa fattispecie: il sito non risulta isolato nelle campagne ed è anzi limitrofo 
ad abitazioni, uffici ed attività commerciali di varia natura. Al quinto comma si afferma che “Una 
industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, 
quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, 
il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.” In altri termini, nel caso in cui il sito 
insista in prossimità di luoghi abitati, la legge dispone un’inversione dell’onere della prova, sicché 
spetta all’azienda dimostrare l’inesistenza di danni per la salute pubblica riconducibili alla propria 
attività. Le dichiarazioni verbalizzate da ATS confermano però una grave criticità, sul piano del 
rischio tossicologico e cancerogeno, incompatibile con le prescrizioni di legge, interpretabili anche 
in termini precauzionali.   
 
Occorre ricordare che le prime segnalazioni da parte dei cittadini risalgono al 2014 e che la relazione 
di parte commissionata da Asfalti Brianza ad Osmotech s.r.l, disponibile già il 13.02.2018, mostra 
come non sia stata provata la non tossicità delle emissioni entro un raggio di 500 metri dal camino, 
con una stima ad ogni modo ottimistica, comunque prefigurando una palese violazione del diritto 
alla salute, costituzionalmente garantito, per i cittadini che vivono e lavorano nell’area in questione. 
Alle medesime conclusioni, ben evidenziando come sia impossibile garantire non vi siano pericoli 
per la salute nei dintorni del sito produttivo, giunge anche la perizia tecnica commissionata dal 
Comune di Concorezzo, già disponibile il 15.06.2020, per altro confermando il sussistere di criticità 
dal punto di vista di tutte le principali matrici ambientali, criticità strutturali e non risolvibili in tempi 
brevi.  
 
Occorre tenere a mente che le rilevazioni di ARPA sono state implementate solo a seguito delle 
iniziative della Procura, con il sequestro del sito, in uno stato di generale attenzione da parte 
dell’opinione pubblica e visto il coinvolgimento della Prefettura. Non ci risulta invece che per tutti 
gli anni precedenti sia mai stato attivato un serio controllo delle emissioni e del corretto procedere 
della produzione da parte degli enti pubblici preposti, nonostante le diffuse proteste dei cittadini 
preoccupati per la propria salute e data la presenza di una visibile montagna di fresato, illecitamente 
accatastata nei pressi dello stabilimento.   
 
A fronte di tutte e considerazioni presentate sopra, oltre che delle numerose evidenze acquisite 
nelle sedi istituzionali a proposito delle diffuse e persistenti inadempienze, gli scriventi consiglieri 
comunali chiedono all’ente Provincia di Monza e della Brianza di procedere con una valutazione 
attenta del quadro emerso, tenendo ben presente il considerevole ritardo con cui le istituzioni 
paiono aver acquisito consapevolezza delle gravi criticità oggi certificate, attivandosi di 
conseguenza per una revoca dell’AUA vigente.  
 
 
 
 



Sottoscrivono i seguenti Consiglieri Comunali (eventuali adesioni aggiuntive seguiranno) 

 

  Gruppo consiliare Comune 
   
Giovanna Maria Amodio Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Margherita Brambilla Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Elena Cantù Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Carmela Collia Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Roberto Frigerio Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Claudio Galli Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Maddalena Mariani Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Claudio Meregalli Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Manuel Spadafora Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Riccardo Strusani Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Marco Natale Valtolina Insieme per Agrate Agrate Brianza 
Giuseppe Procopio Movimento 5 Stelle Agrate Brianza 
      
Roberto Brunetti Brugherio è Tua Brugherio 
Dominique Sabatini Brugherio è Tua Brugherio 
Francesca Brunetti Brugherio è Tua Brugherio 
Beatrice Sambusiti Brugherio è Tua Brugherio 
Andreina Recalcati Brugherio è Tua Brugherio 
Alessandro Gargiuolo Brugherio in Comune Brugherio 
Ilaria Tameni Brugherio in Comune Brugherio 
Carmela Martello Gruppo Misto – Italia Viva Brugherio 
Christian Canzi Movimento 5 Stelle Brugherio 
Carlo Polvara Partito Democratico Brugherio 
Giacomo Maino Partito Democratico Brugherio 
Pietro Virtuani Partito Democratico Brugherio 
Simone Castelli Partito Democratico Brugherio 
Damiano Chirico Partito Democratico Brugherio 
Federico Circella Sinistra per Brugherio Brugherio 
Antonio Piserchia Gruppo Misto Brugherio 
      
Francesco Facciuto La Rondine Concorezzo 
Claudio Bossi La Rondine Concorezzo 
Valeria Motta La Rondine Concorezzo 
Giorgio Adami Partito Democratico Concorezzo 
Chiara Colombini Vivi Concorezzo Concorezzo 
Carmen Trussardi Vivi Concorezzo Concorezzo 
      
Paolo Piffer Civicamente Monza 
Alberto Mariani Gruppo Misto – Grande Nord Monza 
Francesca Pontani Gruppo Misto – Italia Viva Monza 
Chiara Pozzi Monza per Scanagatti Sindaco Monza 
Egidio Riva Partito Democratico Monza 



Egidio Longoni Partito Democratico Monza 
Marco Lamperti Partito Democratico Monza 
Paolo Pilotto Partito Democratico Monza 
Marco Pietrobon Partito Democratico Monza 
Roberto Scanagatti Partito Democratico Monza 
Pietro Zonca Partito Democratico Monza 
Aurelio Camporeale Movimento 5 Stelle Monza 
Danilo Giovanni Sindoni Movimento 5 Stelle Monza 

 
 

Sottoscrivono i seguenti Consiglieri Provinciali 
 
Vincenzo Di Paolo   Brianza Rete Comune 
Concettina Monguzzi   Brianza Rete Comune 
Fabrizio Pagani   Brianza Rete Comune 
Alberto Rossi    Brianza Rete Comune 
Giorgio Monti    Brianza Rete Comune 
Rosanna Arnaboldi   Brianza Rete Comune 
Egidio Longoni   Brianza Rete Comune 
Sergio Cazzaniga   Brianza Rete Comune 


