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Comunicato stampa n. 03/2018 
AREA ESTERNA PER LO STOCCAGGIO RIFIUTI DELLA GALLERIA MARCONI 
Ripristinato l’utilizzo con nuove regole che tutelino il decoro e garantiscano idonee 
condizioni igienico sanitarie. 
 
Il Comune di Vimercate, su richiesta dello studio che amministra il condominio “Galleria Marconi”, 
ha accordato la possibilità di ripristinare, in via temporanea e sperimentale, il locale per la raccolta 
rifiuti adiacente a via Santa Sofia, fatto salvo il rispetto di regole molto rigide che impediscano il 
ripetersi della situazione di grave degrado verificatasi negli anni passati. 
A causa del conferimento improprio dei rifiuti, infatti, nel recente passato l’area esterna di 
stoccaggio rifiuti era diventata fonte di grave disturbo per i residenti delle zone limitrofe, obbligando 
il Comune (comunicazione del 16 ottobre 2015) a inibirne l’uso. Alla proprietà era stato chiesto di 
individuare una diversa area, interna alla galleria, da utilizzare fino a quando non fossero state 
ripristinate nell’area esterna condizioni igienico sanitarie idonee, anche a fronte di una massiccia 
opera di derattizzazione. 
Lo scorso mese di dicembre gli amministratori della Galleria Marconi hanno avanzato la richiesta di 
poter riutilizzare l’area esterna per lo stoccaggio rifiuti. A seguito di incontri e sopralluoghi congiunti 
e nelle more di una soluzione definitiva che individui un idoneo locale interno alla Galleria, si è 
ritenuto di accettare in via sperimentale la proposta, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni: 
 
1) Predisposizione di una copertura che impedisca l’accesso all’area dall’alto 
2) Accesso al locale consentito solo all’impresa di pulizie che si occupa del condominio e non ai 
singoli condòmini 
3) Divieto di posizionare i rifiuti a terra e obbligo di differenziarli e conferirli in appositi contenitori, 
concordati con Cem ambiente 
4) Divieto di stoccare nell’area rifiuti di cui non sia prevista la raccolta domiciliare (per esempio 
cassette di legno e plastica) 
5) Obbligo di concordare con Cem ambiente l’accesso degli operatori ecologici nel locale 
6) Garantire costantemente condizioni igienico sanitarie ottimali 
 
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui sopra, il Comune procederà a comminare le 
sanzioni previste dal “regolamento comunale per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani” e revocherà l’autorizzazione all’uso dell’area esterna. 
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