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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 13 – Riunione di mercoledì 19 DICEMBRE 2012, ore 18.00 
 

Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 

Assenti: 

Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda  
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda - Segretario 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Partecipa alla riunione l’uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Studio epidemiologico – relazione di aggiornamento del dott. Paolo Crosignani dell’Istituto 
Nazionale Tumori  

2. varie 

La riunione inizia alle ore 18.15. 
 
Primo punto 

Il dott. Crosignani illustra lo stato attuale delle attività in corso in merito alla predisposizione dello studio 
epidemiologico. Sono stati consegnati dal dott. Montanelli dell’ASL MI 2 i dati relativi alle SDO (schede di 
dimissione ospedaliera) del territorio dell’ASL MI 2. Mancano quelli dell’ASL di Bergamo e la restante parte 
di territorio Milano oggetto dell’indagine. Il dott. Crosignani e la Commissione, tramite il proprio 
presidente, si faranno parte attiva presso il dott. Montanelli (che ha rapporti diretti con le ASL dei 
territori limitrofi) affinché i dati ancora mancanti necessari per l’avvio dello studio possano giungere in 
tempi rapidi (obiettivo temporale per l’acquisizione dei dati gennaio 2013; primi esiti dello studio entro i 
successivi 30 gg).  
 

Varie 

Da richiesta effettuata nell’ultimo incontro il presidente consegna il riepilogo del fondo della Commissione 
ancora attivo presso ATOS; i commissari chiedono di poter avere il quadro delle risorse complessivamente 
disponibili comprendendo anche quelle presenti presso il Comune di Trezzo. Il quadro dovrà comprendere 
anche le entrate di competenza della commissione.  
Il commissario Caccia propone di divulgare le attività della commissione tramite un articolo da pubblicare 
sul periodico comunale. Il comitato tecnico predisporrà una sintesi delle attività svolte nell’ultimo periodo 
entro il prossimo mese di gennaio 2013. 
La ditta Prima ha formalizzato in data 26 novembre 2012 le informazioni riguardanti il progetto per 
l’abbattimento degli NOx. 
Il progetto consentirà in accordo con la Commissione Tecnica, di mantenere le esistenti torri di lavaggio. 
Le tempistiche per l’elaborazione del progetto saranno compatibili con quanto indicato all’articolo 7 della 
Convenzione Esecutiva dell’AIA. 
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La  commissione si riunirà nuovamente alla fine del mese di gennaio 2013 . 
Verrà invitato alla prossima riunione il Sindaco Villa per riferire sull’eventuale ripresa dell’iter 
autorizzativo per il raddoppio del termovalorizzatore. 
    
 
La riunione termina alle ore 19.30. 
 
 Per IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Marco Balestra Riccardo Gallina 
 


