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Ora i rifiuti 
li lavorerà 
un privato 
«Vigileremo» 
 
Cologno 
Al centro il depuratore consortile, intorno le aree del dibattito 
nell'assemblea di Cosidra. Aree che sono due con progetti annessi 
(impianto a biomassa su Cologno e polo logistico a Morengo), più una. 
Perché lì, su Cologno, è previsto anche un terzo impianto, per il riciclo e lo 
smaltimento di materiali inerti. A presentarlo in Comune nel 2007 è stata 
Abm valorizzazione, società allora a capitale misto pubblico-privato. Da 
giugno di quest'anno, dopo l'uscita di Cosidra, Abm valorizzazioni che ha 
un progetto per 30 mila metri quadri, è però totalmente privata. L'iter è avanzato: c'è già una 
convenzione che stabilisce gli standard per il Comune (opere per 1,2 milioni di euro) ed è stimato 
il numero di posti di lavoro (50 o 60), ma ci sono anche le linee di massima dell'impianto: quattro 
capannoni con una torre di 35 in cui si lavoreranno a freddo inerti e scarti di fonderia per creare 
cemento alleggerito. L'autorizzazione tecnica regionale era stata richiesta nel 2008 e ottenuta, il 
via libera al piano attuativo in Consiglio comunale è di giugno 2010. Il sindaco di Cologno Claudio 
Sesani, succeduto quest'anno a Roberto Legramanti (ora vice), in continuità Lega, mette in 
chiaro: «Il progetto a valenza pubblica ora è curato da un soggetto totalmente privato. Vigileremo 
in modo molto attento, anche supportati dalle norme che comunque questi impianti devono 
rispettare». Le minoranze erano state critiche, tanto che in Consiglio nel 2010 era intervenuto il 
presidente di Abm valorizzazioni Roberto Lanza per dare delucidazioni. «La composizione della 
società con cui ci rapportiamo è cambiata – conclude Sesani, che siede anche fra i soci di 
Cosidra –. Anche io sono convinto che il nuovo Cda di Cosidra debba fare chiarezza». 
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