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– SOLARO –

RIFIUTI «TARGATI»
Omannel Parco delle Groane:
arrivano dal padiglione
dell’Expo e a gettarli nei bo-
schi è stata un’impresa incari-
cata dei lavori di demolizione.

È STATA rapidissima l’inda-
gine condotta dalla Polizia lo-
cale del Parco delle Groane,
che ha portato all’individua-
zione dei responsabili, dopo
che la Protezione civile di Se-
nago aveva individuato il cu-
mulo di macerie e materiali
plastici abbandonato in una
strada periferica a ridosso del-
la zona boschiva.
In seguito al ritrovamento,
trattandosi di area sottoposta a
specifica tutela ambientale da
parte del Parco delle Groane, è
stato informato il comando
dell’Ente, i cui agenti e ufficia-
li, operatori di Polizia giudizia-
ria, vigilano in particolare sul-

le violazioni di carattere am-
bientale e spesso si imbattono
in abbandoni di rifiuti dai qua-
li si provano a ricavare elemen-
ti utili ad individuarne la pro-
venienza.

QUESTA VOLTA, però,
non si trattava del padroncino
di un’azienda edile, che ha sca-
ricato qualche vecchia piastrel-
la su una strada deserta. Le in-
dagini sono state avviate dal
comando che ha sede nell’ex
polveriera di Solaro ed guida-
to da Mario Girelli.

LE TRACCE LASCIATE
dagli scaricatori erano fin trop-
po evidenti e non si trattava di
una anonima aziendina: all’in-
ternodi alcuni sacchi sono sta-
ti trovati fogli di carta intesta-
ta con scritte in arabo e fortu-
natamente anche in inglese,
con la dicitura «Sultanato
dell’Oman, Autorità pubblica
per la Radio e la Tv».
Una «firma» troppo particola-

re e specifica per non essere
identificata e infatti, nel giro
di poco, gli inquirenti erano
già sulle tracce dei responsabi-
li dell’abbandono dei rifiuti.

MA NON C’È stato
bisognodi anda-
re a bussare
al loro indi-
rizzo per-
ché, dopo
che si era
sparsa la voce
del ritrovamento e
della conseguente opera di
rimozione dei materiali, i tito-
lari della ditta appaltatrice in-
caricata per lo smontaggio del
padiglione di Expo 2015 del
sultanato dell’Oman si sono
presentati spontaneamente al
comando di Polizia Locale del
Parco delle Groane.

ITITOLARIdell’impresa ap-
paltatrice hanno spiegato che
l’azienda a sua volta, aveva su-
bappaltato ad un’altra società

lo smaltimento del mate-
riale di risulta dopo le opera-
zioni di smontaggio e rimozio-
ne di pannelli e strutture por-
tanti di uno dei padiglioni più
caratteristici dell’esposizione
internazionale che si è svolta
nell’area di Rho-Fiera e che si
è chiusa il 31 ottobre 2015.
In ogni caso i responsabili de-
gli scarichi abusivi, identifica-

ti, si
sono già dichiarati
pronti all’immediato paga-
mento dei verbali di sanzione
che verranno presentati nei
prossimi giorni, al termine de-
gli accertamenti da parte della
Polizia locale della natura dei
rifiuti e della loro quantità.
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In un sacco la carta intestata del Sultanato
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smaltimento con un subappalto
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