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Comunicato stampa
Piano di utilizzazione cantonale – Terza tappa discarica per materiali inerti e area di
riciclaggio e deposito provvisorio

Il Municipio ha inoltrato le proprie osservazioni al Consiglio di Stato in merito alla procedura
di pubblicazione del Piano di utilizzazione cantonale della discarica per materiali inerti di
Stabio (tappa 3) e area di riciclaggio ed il deposito provvisorio.
L’Esecutivo comunale ha ricordato la contrarietà alla realizzazione della terza tappa della
discarica per materiali inerti espressa già nel 2006. Ha nel contempo comunicato le proprie
perplessità per la creazione di un’area di riciclaggio ed il deposito provvisorio.
Ciò nonostante il Municipio è consapevole del fatto che l’area è vincolata a livello di Piano
direttore quale discarica per materiali inerti.
Si adopererà pertanto nel cercare di ottenere dal Dipartimento del Territorio il dovuto sostegno
verso iniziative ambientali ed energetiche da lui promosse, ad esempio la realizzazione di un
parco fotovoltaico ed una centrale a biogas.
Ha richiesto inoltre una serie di provvedimenti strutturali e operativi che possano, nel limite
del possibile, ridurre l’impatto negativo causato da questa nuova tappa della discarica per
materiale inerte.
L’Esecutivo ha anche espresso le proprie preoccupazioni in merito all’utilizzo del sedime exdiscarica Miranco quale luogo della nuova discarica.
Il Municipio è disponibile nel cercare di trovare una soluzione con il Dipartimento del
Territorio, consapevole del fatto che lo smaltimento di rifiuti inerti è una problematica che
richiede un’immediata soluzione.
L’Esecutivo comunale non è però più disposto a sacrificare il proprio territorio ed a richiedere
un ulteriore sforzo ai cittadini del Comune di Stabio senza l’ottenimento di adeguate
compensazioni ambientali e strutturali, come pure il dovuto riconoscimento e sostegno
politico ai progetti per la produzione di energia elettrica e gas da fonti rinnovabili da lui
sviluppati.
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