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()r'dzio LA CORTE

Una persona seria, competente ed onesta, che ha dedicato una vita alla tutela del territorio di Sesto

San Giovanni ed alla salute dei propri cittadini. Una persona seria con il quale è stato reahzzato un

piir volte un programma per il Governo della città latto di proposte puntuali per la creazione di

,.,oro occupazione, migliore qualità della vita (sociale ed ambientale), nuove opportunità culturali,

tecnologiche e produttive.

Mi chiamo Orazio LA CORTE e sono nato a Grottaglie (Taranto) il2l febbraio 1951 . Risiedo a

Sesto San Giovanni dal 1955 dove vivo con mia moglie Ornella e mia figlia Lilia'

Sono un ambier:rtalista, ecologista, amante della natura e degli animali, appassionato di flora e

fauna. Seguo c-la sempre con particolare interesse la materia urbanistica ed i suoi risvolti ambientali

e sociali. Già consigliere comunale clei Verdi e Democratici dall'ottobre 2000 a matzo 2002. nel

2007 so'o stato eletto in Consiglio comunale nella lista dei Verdi. La dedizione per migliorare la

qualità clella vita clei sestesi mi ha portato a diventare un punto di riferimento per Associazioni,

Clomitati e i singoli cittadini.

Ho svolto il servizio militare di leva e obbligatorio come sottufficiale nella Brigata Alpina

Tridentina, con la specializzazione di comandante reparto difèsa NBC (Nucleare Biologica

Chimica).

Aclesso sono in pensione ero un ex studente e lavoratore, ed ho alle spalle molteplici esperienze

tecniche e lavoràtive nei settori impiantistici. Prima degli ultimi venti anni ero il Capo dell'Uffrcio

Tecnico. Negli ultimi 20 anni di lavoro sono stato Quadro e Project Manager in una importante

azienda sestese (la RIIDECAM GROLJP) che opera in campo internazionale c produce impianti di

clepoiverazione e fìltraggio gas e limi indLrstriali'



Nel maggio 2011, a tionte clel mio lungo e rilevante percorso lavorativo, sono stato Nominato

"Maestro del Lavoro" dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Nel novembre 2011 ho ricevuto dal Comune cli Sesto San Giovanni la meclaglia c1'oro di

Benemerenza civica.

Sono co-fbndatore nel 1985 del locale Ciroolo Legambiente di Sesto San Giovanni intitolato al

sindacalista, politico e ambientalista brasiliano, Chico Mendes.

Sono anche co-fbldatore e Presidente dell'Associazione "Il Punto verde per I'ambiente" e

dell'Associazione "Amici del Parco della Media Valle del Lambro" di cui sono Presidente. Sono

poi membro del clirettivo della Pro Loco di Sesto S.G. e socio fondatore dell'Associazione "Più

I)emocrazia a Sesto San Giovanni".

Ho fàtto un libro importante per spiegare i tanti danni fatti nella nostra città, in provincia e in

regione.

poi da alcuni anni mi occupo di Attivambiente, in onda su TeleAmbiente a cura di Orazio La Cofte.

ln tutti gli anni sono riuscito a fàr lare al comune diverse cose positive che io avevo chiesto.

Ho fatto anche deli esposti e clenunce e vinto alcuni processi fra cui l'ex area Falck Vulcano

In questi ultimi anni non ho mai smesso cli girare fia ia gente e per conoscere direttamente i

problemi reali delle persone e le esigenze della città di Sesto e dei suoi cittadini.

partecipo da candidato per Consigliere Comunale di Sesto San Giovanni alle elezioni comunali del

12 giugno 2022 sostenuto «lalla lista Europa Verde insieme nella lista con Sinistra Italiana,

esponendovi queste ulteriori considerazioni di merito:

La città di Sesto San Giovanni, è Ia città piu cementifìcata della Lombardia, sta vivendo profbndi

cambiamenti sociali e urbanistici, in massima parte dovuti alla chiusura dei grandi stabilimenti

inclustriali. Il nuovo pG'I del 2O2lè clisastroso e ci sono molti danni. Io ho presentato 2 importanti

osservazioni al PGT.

Le trasf-orm azioni ed il recupero delle aree clismesse (ex aree Falck lJnione, Concordia e Vittoria' ex

Marelli ecl ex Falck Vulcano) e I'ultima possibilità che abbiamo per creare nuove attività produttive.

sostenibili e non inquinanti, che creino nuova occupazione, nuove possibilità di lavoro e sviluppo,

sono anche l,ultima-occasione per aflì"ontare i problemi ecologici realizzando nuovi parchi e verde

pubblico e servizi per i cittadini e nuova qualità ambientale per la città. Non possiamo permettere

che queste aree diventino solo terra «li conquista per la speculazione edilizia'

Dobbiamo inoltre potenziare, migliorare il Parco della Media Valle del Lambro di cui i 5 comuni si

occupano poco.

Dichiaro cli accettare e di essere a conoscenza del DI-GS 19612003 e del Regolamento UE

20161619,

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artl.46 e 76 del DPR 44512000)

Io sottoscritto orazio La Corte, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del

DpR 445 clel 2g clicembre 2000 in caso cli dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benelìci

eventualmente conseguiti al provvedimento ernanato sulla base cli dichiarazioni non veritiere. di cui



all'articolo 75 del DPR 445 del 28 dicembre 2OOO, ai sensi dell'articolo 46 del citato DPR 445 del

28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità DICHIARO che le informazioni riportate nel

presente curriculum vitae corrispondono al vero.
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