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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 10 – Riunione di MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2012, ore 19.00 
 
Presenti i Sigg.: 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
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 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Assenti i Sigg.: 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
 
Partecipa alla riunione l’uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Studio epidemiologico 
2. Valutazione offerte per determinazione caratteristiche merceologiche dei rifiuti conferiti 

all’impianto 

La riunione inizia alle ore 19.15. 
Primo punto 
Il Presidente Gallina riferisce che il Dott. Crosignani, incaricato dello studio, non ha ancora ottenuto i dati 
relativi alle SDO nominative. 
Crapanzano riferisce quanto riportato nel pomeriggio dal Sindaco di Grezzago Mapelli: la Regione non 
intende fornire le SDO nominative, che possono invece essere fornite dalla ASL. Il Dott. Montanelli, della 
ASL MI2, si è pertanto attivato per estrarre i dati di propria competenza, e per richiedere alle ASL di 
Bergamo e Monza, il cui territorio è parzialmente interessato dallo studio, le SDO relative ai comuni di 
competenza. Non sono però chiari i tempi necessari. 
Si richiede al Presidente di acquisire copia dell’incarico da trasmettere a tutti i commissari, al fine di 
verificare tempistiche e condizioni contrattuali. 
Si stabilisce inoltre di convocare la prossima riunione per mercoledì 27 giugno, richiedendo la 
partecipazione del Dott. Crosignani e del Dott. Montanelli per un aggiornamento sulla situazione, sui 
problemi riscontrati e sui tempi previsti. 
 
Secondo punto 
Sono state richieste offerte a 5 laboratori accreditati per l’effettuazione delle analisi merceologiche e 
chimico-fisiche dei rifiuti. È pervenuta una sola offerta dal laboratorio Indam di Brescia, la cui richiesta è 
di poco superiore al costo sostenuto da Prima per far fare le stesse analisi al proprio laboratorio di fiducia. 
Degli altri laboratori interpellati, due hanno risposto che non sono interessati, uno non ha risposto e uno 
non opera più, essendo in liquidazione. 
Si stabilisce dunque di incaricare il laboratorio Indam di effettuare le analisi entro il mese di luglio 2012. 
 
Varie ed eventuali 
Essendo venuta a conoscenza di un incontro dei Sindaci della zona, tenutosi circa un mese fa, per 
discutere della richiesta di raddoppio dell’inceneritore, la Commissione chiede ai Sindaci di Trezzo 
sull’Adda e/o di Grezzago di riferire in merito agli orientamenti delle amministrazioni in proposito. 
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Si stabilisce pertanto di richiedere la presenza del Sindaco di Trezzo alla riunione del 27 giugno 2012 alle 
ore 19.30, convocando il Dott. Crosignani e il Dott. Montanelli a seguire per le ore 20.30 
Balestra informa che per quest’anno la fermata per manutenzione è prevista dal 1 settembre al 18 
ottobre, alternando linea 1 e linea 2, con entrambe le linee e la turbina ferme dal 19 al 29 settembre. 
Balestra commenta inoltre i risultati della seconda campagna stagionale (eseguita nello scorso mese di 
febbraio) di rilevazione della qualità dell’aria mediante campionatori passivi. Tutti i valori riscontrati per 
tutti gli inquinanti analizzati risultano abbondantemente al di sotto dei valori di riferimento per la qualità 
dell’aria riconosciuti a livello nazionale ed internazionali, ove presenti; alcuni valori di NOx e benzene si 
avvicinano maggiormente al limite, pur restando comunque al disotto; la distribuzione spaziale dei punti 
con i valori più elevati per questi inquinanti, situati lungo i principali assi viari, sembrano ricondurre la 
fonte dell’inquinamento al traffico veicolare; per quanto riguarda il confronto temporale con le campagne 
effettuate nel 2001 e nel 2006, si osserva una diminuzione della concentrazione media di biossido di zolfo, 
acido cloridrico e benzene, e un incremento della concentrazione media di ammoniaca, sostanze 
organiche volatili e ossidi di azoto. Si precisa comunque che si tratta di risultati parziali, e che 
considerazioni più complete saranno possibili dopo la conclusione delle ultime campagne, previste per 
maggio e agosto 2012. 
 
La riunione termina alle ore 20.30. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 
 
 


