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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 12 – Riunione di MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2012, ore 18.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda - Segretario 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Assenti: 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Partecipa alla riunione l’uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi.  
 
Ordine del Giorno: 

1. Relazione sulla visita del Comitato Tecnico all’impianto il giorno 25 ottobre u.s. 
2. Studio epidemiologico – relazione di aggiornamento del dott. Paolo Crosignani dell’Istituto 

Nazionale Tumori  

La riunione inizia alle ore 19.15. 
 
Primo punto 
L’Ing. Balestra riferisce degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati tra settembre 
e ottobre 2012 all’impianto, presentati dall’Ing. Feliciani nella riunione del 25 ottobre scorso. 
A seguito della riunione, in considerazione dell’impegno contenuto all’art. 7 della convenzione esecutiva 
dell’AIA del 2008 a predisporre un progetto per l’abbattimento degli NOx a 80 mg/Nm

3, è stata inviata a 
Prima una richiesta di aggiornamento in merito agli sviluppi e allo stato di avanzamento della 
progettazione. 
 
Secondo punto 
Il Dott. Crosignani non interviene in quanto riferisce, interpellato dal Presidente Gallina, di non aver 
ancora ricevuto dalla ASL i dati necessari all’effettuazione dello studio. 
Constatato che il reperimento dei dati, di cui il Dott. Crosignani si era fatto carico, è fermo ormai da oltre 
un anno e che il progetto non è di fatto mai partito, la Commissione esprime il proprio disappunto e 
incarica il Presidente Gallina di richiedere l’intervento dell’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda 
per sbloccare la situazione, chiedendo al Dott. Crosignani l’esito delle attività sinora svolte e se sia ancora 
in condizione di effettuare il lavoro, valutando eventualmente l’ipotesi di affidare l’incarico a un soggetto 
diverso, che dia maggiori garanzie di portare a termine il lavoro. 
 
Varie ed eventuali 
La Commissione chiede al Comune di Trezzo sull’Adda di predisporre un riepilogo delle spese effettuate 
negli ultimi anni, direttamente o tramite la partecipata ATOS, con le risorse destinate al funzionamento 
della Commissione stessa, oltre alla consistenza attuale delle risorse residue. 
 
La riunione termina alle ore 19.45. 
 
                                                                      IL SEGRETARIO                                       IL PRESIDENTE 
                                                                   Gianluca Crapanzano                                Riccardo Gallina 


