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MARZO 2013  

 All’inizio del mese di marzo alcuni cittadini momesi trovano sul sito del Comune di Barengo un documento 

che parla di un Progetto per una “DISCARICA PER RIFUTI NON PERICOLOSI MONODEDICATA A MATERIALE 

DA COSTRUZIONE  CONTENENTE AMIANTO”.  Chiedono agli  amministratori momesi, ad alcuni abitanti di 

Barengo ma nessuno sa nulla. Contattano alcuni volontari dell’Associazione CARP per avere maggiori 

informazioni e nel giro di pochissimi giorni si organizza in data 12.3.2013 un incontro autoconvocato di una 

ventina di persone tra cittadini momesi, barenghesi, alcuni amministratori di Momo e volontari del CARP. In 

quell’occasione si ha la conferma che un Progetto è stato presentato dalla ditta Ederambiente s.c. di Borgo 

Vercelli alla Provincia di Novara.  

I cittadini decidono di divulgare la notizia e di convocare un pubblico incontro presso la Biblioteca di Momo 

in data 20.3.2013. All’incontro sono presenti un folto gruppo di abitanti di Barengo, un gruppo di momesi, 

uno di brionesi, volontari del CARP e membri del Comitato “Cumiona Nostra” di Borgomanero, in tutto ca 

60 persone. 

I volontari del CARP e del Comitato di Borgomanero illustrano i pericoli e i danni che la realizzazione di un 

simile progetto provoca. I presenti decidono all’unanimità di    costituirsi in un comitato.  

In data 25.3.2013 si riunisce il Comitato e decide il nome “No Amianto a Barengo”, pianifica le attività:  

redigere un volantino per informare, organizzare una raccolta firme per una pubblica petizione, partecipare 

alla riunione pubblica che nel frattempo è stata organizzata dall’amministrazione comunale a Barengo.  

27.03.2013  Assemblea pubblica, richiesta a gran voce dai cittadini, ed indetta dall’amministrazione 

comunale  dove si scopre che:  

dal 2008 Il Geometra Maggeni Fabio viene incaricato dalla ditta Osmon  Spa di “Rastrellare” dei terreni  
2009 Il Geometra Maggeni si candida alle elezioni comunali, e viene eletto sindaco, continuando la propria attività di libero 

professionista.  
luglio 2012 la ditta Ederambiente sc con sede in Borgo Vercelli, predispone un progetto per la realizzazione di una discarica 

monodedicata a materiale contente amianto , da realizzarsi su parte dei terreni compromissati da  Maggeni per conto di 
Osmon; 

Settembre /Ottobre 2012 I contratti di compravendita, chiusi per mano del geometra Maggeni,  tra Osmon e i proprietari dei terreni, 
vengono sostituiti da patti d’opzione e Osmon lascia il posto all’Immobiliare CAI 

12.10.2012 La ditta Ederambiente sc con sede in Borgo Vercelli deposita presso l’ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara un 
progetto di “ Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata a materiali da costruzione contente amianto” localizzata nel 
comune di Barengo.  

15.11.2012 Pubblicazione sul BUR al N.46 dell’avvio del procedimento  
10.12.2012 Deliberazione N.57 della GIUNTA COMUNALE DI BARENGO,  con la quale viene conferito incarico al geologo Fulvio 

Epifani di valutazione della documentazione del progetto.  
12.12.2012  Prima conferenza dei Servizi, alla quale non vengono invitati i Comuni Viciniori,  
12.01.2013 Deliberazione N.1 della GIUNTA COMUNALE DI BARENGO per l’approvazione della relazione del geologo,  
14.02.2013 Con Nota di Protocollo N. 723 il comune di Barengo comunica  alla ditta proponente i terreni di sua proprietà su cui poter 

realizzare le opere compensative.  
14.03.2013 Il sindaco nella sua veste di libero professionista, si reca da uno dei venditori dei terreni opzionati, onde fargli 

sottoscrivere un documento nel quale lo stesso si dichiara consapevole che sui suoi terreni verrà realizzata una strada, 
documento espressamente  richiesto dalla Provincia al punto 4 pag 24   delle integrazioni. A quella data il Geometra-Sindaco 
era ovviamente consapevole che quei terreni avrebbero portato non ad un parco Fotovoltaico, ma ad una discarica di 
“Eternit”, ma non ne fa menzione al venditore, a cui successivamente chiederà, invece di stracciare il documento firmato  
(pubbliche dichiarazioni avvenute nella serata del 27.03.2013); 

   



Durante l’assemblea viene più volte chiesto dai cittadini, e quindi ottenuto, l’impegno da parte 
dell’amministrazione di indire un consiglio in cui esprimere la propria contrarietà,  sino ad allora 
espressa solo VERBALMENTE IN CONFERENZA DEI SERVIZI 

 

28.03.2013 Il Sig Innocenti Giuseppino in qualità di amministratore delegato della Ederambiente s.c., seppur 

ancora non proprietario dei terreni,  deposita presso il Comune di Barengo la richiesta di variazione 

paesaggistica; autorizzazione che il Comune ritiene di far integrare nella procedura VIA;  

09.04.2013 Sul sito della Provincia vengono pubblicate le Integrazioni al progetto richieste al Proponente; 

09.04.2013 Consiglio Comunale per approvare all’unanimità la contrarietà al progetto presentato da 

Ederambiente sc, alla delibera presentata dalla maggioranza viene proposto un emendamento da parte del 

consigliere di minoranza, che richiamando la risoluzione del Parlamento Europeo del 14.03.2013 e i gravi 

rischi per la salute e la viabilità, la integra e la rafforza. Nel consiglio successivo in fase di approvazione 

delle delibere precedenti, il consigliere di  minoranza dovrà chiedere di rivedere la redazione del testo 

della delibera, in cui  non risultava evidente l’avvenuta votazione da parte di tutto il consiglio 

dell’emendamento proposto.   

21.05.2013 La ditta proponente Ederamiente ritira il progetto e viene annullata la Conferenza dei servizi 

prevista per il 23.05 

        

 

      

    


