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Muggiò, 8 gennaio 2020 
 
Ill.mi Sindaco, Sig.ri Assessori e Comandante di Polizia Municipale 
siamo a scrivervi in merito allo stato di degrado in cui versa l’area del Multiplex/Magic Movie all’interno del 
perimetro del Parco del Grugnotorto e ai confini con il Comune di Nova Milanese. 
Da un recente sopralluogo all’esterno dell’edifico abbiamo rilevato la presenza di materiale altamente 
inquinante, come: copertoni di vetture, materiale di risulta da lavori edili, materiale plastico, 
elettrodomestici abbandonati, un furgone e un’autovettura bruciati, oltre a vari sacchi contenenti i più 
svariati tipi di rifiuti di cui alleghiamo le immagini scattate il giorno 15.12.2019 e che se per dolo o meno 
dovesse esserci una combustione potrebbero produrre sostanze tossiche e altamente inquinanti.  
 



Non è nostra intenzione rimembrare le vicissitudini, ormai note a tutti, che hanno portato a questo stato di 
abbandono,  ci preme però sottolineare che la situazione ad oggi e diventata insostenibile e pericolosa in 
termini di salute pubblica. Quello che doveva essere all’origine una multisala cinematografica è diventata 
una enorme discarica a cielo aperto ad alto rischio di inquinamento ambientale. 
 
Facendo riferimento a: 
 
- STATUTO DEL COMUNE DI MUGGIO’ (Art. 3 comma 1 punti a,c,d, comma 7). 
- REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MUGGIO’ ( Art. 12, Art. 13 comma 1 e Art. 18 
              comma 2, comma 3). 
- REGOLAMENTO EDILIZIO  DEL COMUNE DI MUGGIO’( Art. 37 e Art. 42). 
- LA NORMATIVA REGIONALE E NAZIONALE in materia di rifiuti, tutela della salute, dell’ambiente e 
              delle falde acquifere, sul dovere degli amministratori e pubblici ufficiali di assolvere agli atti di loro 
              competenza nelle materie ad essi assegnate. 
   
I sottoscrittori della presente sono a richiedere nell’immediato: 
 
- LA BONIFICA TOTALE di tutte le aeree  di competenza comunale ivi compreso i parcheggi adiacenti  
              e le vie di accesso al sito e quanto di competenza comunale.  
- LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE con mezzi idonei , delle vie di accesso al sito e ai parcheggi  
              di competenza comunale, al fine dall’essere deterrente di atti illeciti come l’abbandono di rifiuti                 
              sul territorio, atti criminosi e non consoni al pubblico decoro.    
- CHE VENGANO ESERCITATE PRESSIONI ED ADOTTATI ATTI AMMINISTRATIVI,  NEL LIMITE DEI 
              POTERI CONFERITEVI DA STATO, REGIONE E CITTADINI, nei confronti del Curatore Fallimentare e/o  
              Custode cautelare ,  affinché in tempi rapidi venga disposta la bonifica dell’intera area di sua 
              competenza, la posa di idonee  recinzioni per le aree esterne con affissione di cartelli segnaletici di 
              pericolo/divieto e la chiusura dei varchi di accesso all’edificio con modi e mezzi adeguati.    
 
Certi di una vostra presa visione, restando a disposizione per ogni chiarimento, chiediamo risposta scritta 
alla presente nei termini previsti dal Regolamento Comunale e alle vigenti norme sulla trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni , riportante date certe e/o quanto eseguito e/o  in via di definizione.  
In mancanza di quanto sopra provvederemo a presentare regolare esposto agli organi competenti per fare 
valere in primis il diritto alla salute dei cittadini. 
 
Cordiali saluti.     
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