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NUOVO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE BERETTA A ROVAGNATE: 
MANCATO ACCORDO    

 
Si è tenuta ieri pomeriggio presso la sede della Provincia di Lecco la riunione del tavolo 
congiunto con l’Assessore al Territorio Gianluca Bezzi, il Sindaco del Comune di 
Rovagnate e i vertici aziendali del Gruppo Beretta. 
L’incontro è stato l’ultimo di una serie iniziata nello scorso mese di febbraio, che aveva 
portato a significativi passi in avanti, verso l’accordo per un nuovo insediamento 
industriale, considerato da tutti un obiettivo strategico per il nostro territorio. 
In questi mesi gli uffici della Provincia, con i tecnici comunali e dell’azienda, hanno 
lavorato per modificare l’ipotesi progettuale rendendola compatibile urbanisticamente con 
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Contestualmente Provincia di Lecco, 
confermando la propria disponibilità ad investire per il rilancio della nostra economia, ha 
impegnato propri fondi per la costruzione di una rotatoria necessaria alla buona 
accessibilità dell’area industriale. 
Oggi, come corrispettivo per la trasformazione dell’area su cui creare il nuovo 
stabilimento, il Gruppo Beretta ha proposto al Comune di Rovagnate l’offerta di una 
somma significativa, in aggiunta agli oneri già previsti dalle leggi e destinata ad opere da 
realizzare sul territorio. Il Sindaco ha ritenuto questa offerta non accettabile chiedendo 
una cifra più che doppia, da destinare alla ristrutturazione degli uffici del comune. 
Questa richiesta ha, speriamo solo per ora, fatto fallire l’operazione. 

 
“L’impegno a trovare un equilibrio fra industria e ambiente, tra aspirazioni degli 
imprenditori e diritti dei cittadini -commenta l’Assessore al Territorio Gianluca Bezzi- è 
una costante del lavoro del mio assessorato. In questo caso credo che le richieste 
dell’Amministrazione Comunale sono state tanto pressanti da indurre l’imprenditore a 
rimandare l’investimento. Questo è davvero un grande dispiacere per me, tanto più in 
tempo di crisi, dove servirebbe più coraggio per ridare al nostro territorio attrattiva per gli 
investimenti industriali”. 
 
L’amministrazione provinciale esprime profondo rammarico per questa occasione non 
colta, dichiarando la propria disponibilità a riconvocare immediatamente le parti qualora si 
modificassero le condizioni richieste. 
 


