
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.9 

San Martino in Strada, 11/08/2009 

 

Discarica di Soltarico: l’ora di rivendicare i propri diritti 

Dopo l’articolo apparso sulla stampa locale (Il Cittadino - 8 agosto 2009 - pagina 30) 

l’amministrazione comunale di San Martino in Strada ha deciso di inviare una lettera al Presidente 

della Provincia Pietro Foroni, al sindaco di Cavenago Sergio Curti, all’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente, al Consorzio Bonifica Muzza bassa lodigiana, al Parco Adda Sud e alla 

ditta EcoAdda.  

«Da circa un ventennio il Comune di San Martino in Strada subisce la molesta presenza della 

discarica di Soltarico - tuona il sindaco sanmartinese Luca Marini -, realizzata sì sul territorio del 

Comune di Cavenago d'Adda ma in un'area confinante con il nostro comune. Una discarica 

peraltro, ed è mio dovere dirlo, ben gestita specie se rapportata ad altre situazioni disastrose della 

nostra penisola. Il punto è però un altro: ci è dispiaciuto veramente tanto apprendere solo a 

mezzo stampa della recente discussione relativa all'ampliamento del sito di stoccaggio rifiuti. 

Viene così perpetrato quel vizio primitivo per cui il nostro comune viene sistematicamente 

ignorato e l'Amministrazione Comunale esclusa dal dibattito». 

Da tempo infatti la Strada Provinciale 26 e la via Vecchia Cremonese (situate sul territorio 

comunale di San Martino in Strada) vengono attraversate da decine di mezzi pesanti che si 

dirigono verso l’impianto di stoccaggio e gli odori arrivano fino alle vicine cascine e agli 

insediamenti produttivi: «Come amministratori siamo consapevoli della necessità di un adeguato 

stoccaggio dei rifiuti, e la scelta fatta dal consorzio lodigiano negli anni '80 è ormai un dato di fatto. 

Ad oggi però non intendiamo più accettare di essere parte in causa passiva, lasciando che altre 

tonnellate di rifiuti attraversino il nostro territorio senza la necessaria perequazione. Esprimo 

infine una sincera preoccupazione: non si avrà intenzione forse di modificare i confini del Parco 

Adda sud, per consentire un ulteriore espansione della discarica?». 

 

Luca Marini 

Sindaco di San Martino in Strada 

 


