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A Morengo 
un polo logistico 
per gli inerti 
 
Morengo 
Luca Maestri 
Un polo logistico-tecnologico a Morengo. Realizzato da una società 
privata, specializzata fra le altre cose nella lavorazione di inerti da 
demolizione, sorgerà su un'area a nord del territorio comunale, attigua al 
confine con Cologno al Serio e al depuratore della Cosidra. 
Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l'atto di indirizzo per la 
realizzazione di questa struttura. Si tratta del primo sì di un iter che dovrà 
prevedere la presentazione del progetto allo sportello unico comunale dell'edilizia ed una 
successiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale. 
Di certo c'è già l'entità dello standard qualitativo che il privato garantirà al Comune per 
l'esecuzione dell'intervento: una somma pari a 792.000 euro che l'amministrazione guidata dal 
sindaco Luciano Ferrari intende impiegare per la realizzazione di opere pubbliche che verranno 
precisate più avanti. «Il polo logistico-tecnologico – ha spiegato il vicesindaco ed assessore 
all'urbanistica Emilio Ferri - si svilupperà occupando un terreno di 38.000 metri quadri, di cui 
16.000 di superficie lorda di pavimento. Qui a Morengo la società proponente farebbe stoccaggio 
di inerti da demolizione destinati al proprio impianto di Cologno che tratta e recupera tali inerti per 
ricavarne materiale edile. A livello provinciale c'è un parere indicativo per quel che riguarda 
l'aspetto ambientale del nuovo insediamento che sostanzialmente non riscontra alcun problema. 
Vi è solo la prescrizione di limitare l'inquinamento acustico e di ampliare il verde circostante. Per 
quanto riguarda Morengo, il polo logistico per quanto riguarda strade e servizi non ricadrà per 
nulla sul nostro territorio, ma su quello di Cologno». 
«Quello di oggi del Consiglio comunale – ha tenuto a precisare il vicesindaco - non sarà un voto di 
approvazione, ma solamente un atto di indirizzo. Sia chiaro che, nel caso l'azienda presenti il 
progetto, questo dovrà rispettare i dettami del nostro piano di governo del territorio». 
Minoranza critica 
La minoranza, pur dichiarandosi favorevole all'insediamento di nuove attività produttive a 
Morengo, ha sollevato alcuni dubbi. 
Il primo sulle informazioni date dalla maggioranza all'opposizione relativamente a questo polo 
logistico. Il secondo sul tipo di inerti che verrebbero stoccati nel nuovo magazzino. «Fra gli inerti vi 
è anche l'amianto?», ha chiesto Giorgio Facchetti, consigliere della minoranza di Insieme per 
crescere. «L'amianto non è sicuramente previsto – ha risposto Ferri – perché va conferito in siti 
autorizzati. Metteremo sempre dei vincoli limitando ogni volta la destinazione di strutture come 
questa a determinate categorie di materiale». «Ogni volta che abbiamo delle informazioni – ha 
detto il sindaco Ferrari - le diamo nelle sedi opportune, senza nascondere nulla». Nonostante la 
spiegazione del primo cittadino e nonostante la convinzione che il progetto del polo sia da 
valutare con attenzione visti gli introiti a beneficio del Comune, la minoranza ha votato contro l'atto 
di indirizzo. 
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