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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 11 – Riunione di MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2012, ore 19.30 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
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 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Assenti: 
nessuno 
 
Partecipano alla riunione il Sindaco di Trezzo sull’Adda, Danilo Villa, e l’uditore del Comune di Busnago, 
Angelo Stucchi. Alle ore 20.00 arriva il Dott. Crosignani; il Sindaco Villa lascia la riunione. 
Ordine del Giorno: 

1. Ampliamento del termovalorizzatore – aggiornamento con il Sindaco di Trezzo 
2. Studio epidemiologico – aggiornamento con il dott. Paolo Crosignani dell’Istituto Nazionale Tumori 

e il dott. Paolo Montanelli di ASL Milano2 
 
La riunione inizia alle ore 19.45. 
 
Primo punto 
Il Sindaco Villa riferisce di non essere al corrente di alcun progetto concreto alternativo al raddoppio 
dell’inceneritore. 
La Commissione richiama l’attenzione del Comune di Trezzo e degli altri enti interessati sul proprio ruolo 
consultivo nel caso in cui una eventuale proposta alternativa fosse formalizzata. A tal proposito il Sindaco 
Villa conferma che, qualora ciò accadesse, la Commissione sarebbe senza dubbio consultata in merito. 
 
Secondo punto 
Il Sindaco Villa comunica che il Dott. Montanelli non potrà essere presente. 
Il Sindaco riferisce comunque che il Dott. Montanelli sta raccogliendo i dati relativi all’ASL MI2 e ha 
contattato la Dott.ssa Bassotto della Regione Lombardia, la quale ha scritto ai Direttori Generali delle ASL 
delle Province di Bergamo e Monza perché a loro volta mettano a disposizione del Dott. Montanelli i dati di 
loro competenza. 
Nel caso in cui i dati delle ASL pervenissero entro luglio, il Dott. Crosignani stima che dei risultati 
preliminari dello studio potranno essere disponibili per settembre, per poi essere concluso entro l’anno. 
Il Dott. Crosignani chiede nuovamente se le mappe di ricaduta sono state valutate da ARPA; l’Ing. Balestra 
ribadisce che ARPA provvederà alla validazione dei dati nell’ambito del procedimento di VIA in corso, 
attualmente sospeso. In ogni caso il Comitato Tecnico, dietro richiesta del dott. Crosignani, invierà le 
proprie considerazioni in merito ai dati di ricaduta al suolo già trasmesse lo scorso anno. 
 
La riunione termina alle ore 20.30. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 


