
Caro Comitato VivaViaGaggio, 
  
eccovi qui di seguito le mie risposte alle vostre domande del 24 aprile. 
  
Un caro saluto 
Laura Prati 
Candidata Sindaco Lista Cardano Vive -Responsabilità e Bene Comune Cardano al Campo 
 
 

1. Nel vostro Comune, durante la passata legislatura, il Consiglio Comunale ha approvato una serie 
di Osservazioni al Master Plan redatto da SEA, per la procedura di VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale): quella delibera vi trova oggi ancora d’accordo? 

  

Le osservazioni del Comune di Cardano al Campo sono state approvate con delibera di giunta n. 84 del 
14.07.2011. 

Ho votato a favore di quella delibera che ha tenuto conto delle osservazioni al Masterplan concordate tra i 
seguenti Comuni del C.U.V. : Arsago, Cardano, Casorate, Ferno, Golasecca, Samarate e Vizzola Ticino. 

Sono state illustrate alla popolazione nel corso di una serata presso il Novotel, alla quale ha partecipato 
anche l'allora Presidente del Parco del Ticino Milena Bertani. 

 Le  condivido tuttora. 

  

2. Come intenderete muovervi sul fronte Malpensa a fronte di una procedura di VIA sul Master Plan 
presentato da SEA, che prevede la realizzazione della Terza Pista e un Parco Logistico di oltre 200.000 mq? 

  

Intendo agire in ogni sede opportuna per contrastare la realizzazione di questo progetto, che produrrà gravi 
danni all'ambiente e al territorio, con grande spreco di denaro pubblico. 

  

3. Il Parco del Ticino, lo scorso luglio, ha approvato una delibera che richiede agli enti preposti il 
riconoscimento di Area Sic (Sito di Interesse Comunitario) per la zona della Brughiera di Malpensa: sarete 
disposti a sostenere questo tipo di richiesta, e in che modo? Come interpretate il rifiuto di Regione 
Lombardia su questo argomento? 

  

Sosterrò la delibera del Parco del Ticino, che chiede la trasformazione dell'area della Brughiera di Malpensa 
in zona Sic con tutti gli atti e gli interventi a disposizione dell'Amministrazione comunale. Il disimpegno della 
Regione Lombardia conferma che la giunta di centro-destra non è interessata alla tutela ambientale. 
 


