
Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

premesso

» che il nostro comune ospita sul proprio territorio l’aeroporto Internazionale di Milano 
Malpensa gestito dalla società a capitale pubblico SEA SpA, di cui il Comune di Mila-
no è il maggiore azionista;

» che  in  seguito  al  progetto  di  Malpensa 2000 l’aeroporto  ha  avuto  una notevole 
espansione in seguito alla quale, causa i notevoli disagi provocati dal rumore, è av-
venuta anche la delocalizzazione di numerose famiglie dalle aree sottostanti le linee 
di volo;

» che sul territorio del comune insistono, oltre all’aerostazione, anche le infrastrutture 
di collegamento alla stessa;

» che SEA, in data 21 luglio 2005, inviava al protocollo della Regione Lombardia una ri-
chiesta di aggiornamento del Piano Territoriale d’area di Malpensa, concernente l’ap-
posizione di vincoli di salvaguardia sui territori interessati dal futuro sviluppo dell’ae-
roporto;

» che il Comune riceveva in data 24 ottobre 2005 copia della documentazione deposi-
tata da SEA in Regione avente per oggetto: “apposizione di vincoli di inedificabilità 
su aree interessanti il territorio del CUV”, solo dopo esplicita richiesta del Sindaco 
alla Regione avvenuta in data 16 settembre 2005;

» che suddetta documentazione veniva richiamata nella comunicazione inviata da SEA 
al nostro ente in data 10 aprile 2006, avente come oggetto le osservazioni al nostro 
Documento di Inquadramento Urbanistico;

» che in data 18 novembre 2008 presso l’Università Bocconi di Milano veniva presen-
tato ai Sindaci del CUV, uno studio commissionato da SEA a MITRE, in relazione alla 
possibilità della realizzazione di una “terza pista”;

» che in data 25 ottobre 2006 questo consiglio approvava con delibera n. 54 le sei os-
servazioni giunte al piano territoriale di coordinamento provinciale, solo dopo avervi 
aggiunto, tramite emendamento, una settima osservazione che recitava: “Premesso 
che nell’elenco delle aree da sottoporre a tutela paesaggistico–ambientale non viene 
citata l’area del Gaggio, anche per la presenza di reperti militari di particolare valen-
za  storica,  si  chiede  l’inserimento  di  tale  area  quale  elemento  da  sottoporre  a 
tutela”;

considerato

» che secondo le ipotesi presentate dalla direzione di SEA verrebbe completamente di-
strutta la zona della Brughiera detta del Gaggio, percorsa tra l’altro da una strada 
comunale di nostra pertinenza denominata “Via Gaggio”, un'area di notevole inte-
resse storico e ambientale, collegata alla vallata del Ticino attraverso un apposito 
corridoio biologico, valorizzata dalla presenza del centro istituito presso l'edificio del-
la ex-dogana austroungarica e che rientra nei territori del Parco del Ticino dichiarato 
nel 2003 patrimonio UNESCO;

» che la realizzazione di un'eventuale terza pista, comunque orientata, rappresente-
rebbe una trasformazione irreversibile del territorio e la rinuncia a una risorsa am-
bientale rilevante nella percezione di qualità della vita della cittadinanza di Lonate 
Pozzolo e dei centri limitrofi e che renderebbe, di fatto, invivibile la frazione di Torna-
vento;
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» che la struttura esistente dell'aeroporto, confrontata con analoghe strutture presenti 
in altri paesi (per esempio gli aeroporti di Londra: Heathrow, Gatwick e Stansted) ap-
pare in grado di sopportare una crescita di traffico superiore al 100% rispetto ai va-
lori attuali (17,5 milioni di passeggeri nel 2009) senza richiedere alcun ampliamento 
dell'attuale sedime aeroportuale, ma semplicemente con l'aumento dell'efficienza 
operativa dello scalo (come per esempio succede nei sopracitati aeroporti inglesi);

» che le prospettive di sviluppo economico ed occupazionale con ricadute dirette sul 
territorio sono collegate più all'effettiva crescita del traffico aereo che alla realizza-
zione di una terza pista;

ritenuto

» che sia nella sostanza scorretta la possibilità data a SEA SpA di pianificare il territo-
rio in totale libertà e autonomia senza la condivisione degli enti locali;

delibera

» di esprimere il proprio parere negativo nei confronti della realizzazione di una terza 
pista e di un ampliamento del sedime aeroportuale a scapito di un'area di notevole 
interesse ambientale come quella della zona del Gaggio e che minaccerebbe l'abita-
to della frazione di Tornavento;

impegna altresì il Sindaco e la Giunta a

» trasmettere questo documento al CUV, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Va-
rese, al Parco del Ticino, a SEA, a ENAC, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dei 
Trasporti e delle Infrastrutture e alle competenti autorità europee e internazionali;

» attuare nelle sedi appropriate (con particolare riferimento alla sede regionale che 
più di altre appare competente in materia) ogni azione possibile, anche legale, a tu-
tela del territorio del comune di Lonate Pozzolo e in particolare dell’area del Gaggio 
e dell’abitato di Tornavento.
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