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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 6 – Riunione di MARTEDÌ 21 GIUGNO 2011, ore 20.30 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Crapanzano Gianluca – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Gargallo Antonello – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
 
Assenti i Sigg.: 
Calvi Silvano – rappresentante di Pozzo d’Adda 
rappresentante di Grezzago (Il Comune di Grezzago non ha ancora nominato un sostituto dopo le 
dimissioni di Sciessere Andrea)) 
 
Partecipano alla riunione: 
Stucchi Angelo – uditore di Busnago 
 
 
Ordine del Giorno: 

1. Nomina del nuovo presidente della Commissione 

La riunione, presieduta dal Sindaco di Trezzo, Danilo Villa, inizia alle ore 20.45. 
Primo punto 
Con l’unanimità dei partecipanti viene nominato presidente il rappresentante di maggioranza del Comune 
di Trezzo sull’Adda, Riccardo Gallina. 
Viene confermato segretario il tecnico Gianluca Crapanzano. 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la discussione prosegue sullo stato di avanzamento delle varie attività 
di monitoraggio ambientale deliberate nell’ultima riunione. 
Il Comitato Tecnico comunica che è stato individuato da ATOS il laboratorio cui affidare l’effettuazione 
delle campagne di monitoraggio della qualità dell’aria mediante campionatori passivi, la prima delle quali 
si sarebbe dovuta effettuare nel prossimo mese di agosto. L’Ing. Balestra fa però presente che l’impianto 
sarà fermo tutto il mese di agosto per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; si stabilisce 
pertanto di rinviare l’inizio delle attività di monitoraggio al fine di evitare di raccogliere dei dati che 
potrebbero risultare non confrontabili con quelli delle campagne precedenti. 
In relazione alla fermata per manutenzione di agosto, l’Ing. Balestra informa che i commissari interessati 
possono accedere all’impianto per una visita, previ accordi con il gestore; nella fermata di agosto, tra 
l’altro, sarà realizzata l’installazione a camino di risuonatori finalizzati a contenere l’impatto acustico 
dell’impianto. Balestra informa inoltre che per domani, mercoledì 22 giugno, è in programma presso la 
sede ATOS un incontro tecnico con il Dott. Tirler di Eco Research, che ha effettuato tra l’altro alcuni studi 
finalizzati a stimare il contributo di impianti di incenerimento alla qualità dell’aria delle zone circostanti; 
scopo dell’incontro è valutare la possibilità di effettuare uno studio analogo sull’area di Trezzo. 
Il commissario Caccia chiede per il futuro di essere tenuto al corrente su questo tipo di incontri, in modo 
tale da valutare la possibilità di partecipare o meno; si concorda quindi che il Comitato Tecnico terrà 
informata la Commissione su eventuali incontri futuri. 
Per quanto riguarda l’indagine epidemiologica, già deliberata nell’ultima riunione della Commissione, 
emerge l'esigenza di procedere celermente all'affidamento dell'incarico ad un esperto scelto fra una rosa 
di candidati; l’Ing. Balestra fa presente che negli ultimi tempi sono stati pubblicati diversi studi di questo 
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tipo, eseguiti da vari soggetti anche istituzionali, e si farà carico di segnalare all’Ufficio Ecologia eventuali 
riferimenti da poter contattare per allargare la rosa dei soggetti candidati all’effettuazione dello studio. 
l’Ing. Crapanzano fa presente che, a differenza di altre attività tecnicamente ben definite, come il 
monitoraggio della qualità dell’aria di cui sopra, nel caso dello studio epidemiologico esistono numerosi 
approcci possibili, e dunque non è semplice effettuare una selezione tra soggetti e proposte differenti, 
tenuto conto anche che all’interno del Comitato Tecnico non vi sono competenze specifiche in materia; da 
questo punto di vista l’approccio più corretto sarebbe quello di chiedere a un esperto del settore di 
definire un capitolato tecnico per lo svolgimento dello studio, chiedendo poi a più soggetti un’offerta 
economica, cosa che però porterebbe a tempi più lunghi; in alternativa è possibile limitarsi a definire 
genericamente le finalità dello studio, richiedendo a più soggetti un’offerta tecnico-economica che 
descriva anche la metodologia proposta, valutando poi tra quelle pervenute quella più idonea per gli scopi 
della Commissione. Questo secondo approccio, di realizzazione più rapida ed economica rispetto al primo 
nelle fasi iniziali, presenta però il rischio di ricevere offerte tra di loro non confrontabili, e potrebbe 
dunque richiedere il ricorso a competenze tecniche esterne alla Commissione per la successiva fase di 
valutazione delle offerte pervenute. 
Dopo ampia discussione si stabilisce comunque di seguire questo secondo percorso, inviando quanto prima 
al più ampio numero possibile di soggetti potenzialmente interessati la seguente richiesta: 
“Con la presente si richiede un’offerta tecnico-economica per l’effettuazione di un’indagine 
epidemiologica finalizzata a valutare l’effetto sulla salute pubblica (considerando, ad esempio, le 
patologie respiratorie e cardiovascolari) dell’inquinamento prodotto dal termovalorizzatore di Trezzo 
sull’Adda in un’area di raggio di 5 chilometri intorno all’impianto. L’offerta dovrà comprendere: 

- una descrizione esaustiva della proposta metodologica, comprensiva della tipologia ed estensione 
dei dati che si prevede di utilizzare; 

- la previsione dei tempi per l’esecuzione dell’indagine, dall’incarico alla consegna dei risultati; 
- un elenco di studi analoghi già effettuati dal proponente. 

L’attività dovrà inoltre comprendere un confronto dei risultati ottenuti con quelli di altri studi analoghi 
eseguiti in passato su realtà simili, e la disponibilità a presentare i risultati in una o più sedute pubbliche. 
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il 29 luglio” 
In questo modo sarà possibile effettuare la selezione nel mese di agosto e far partire l’attività da inizio 
settembre.  
Oltre alla ASL di riferimento per il necessario supporto alla conduzione dello studio, saranno contattati 
anche l’Istituto Tumori, già coinvolto in precedenti incontri, e altri istituti pubblici o strutture private che 
abbiano effettuato in passato studi analoghi. 
Il commissario Acquati chiede che venga inviato dal Comune a tutta la commissione un prospetto 
aggiornato delle risorse per il funzionamento della Commissione. 
La riunione termina alle ore 22.00 
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 F.TO Gianluca Crapanzano  F.TO Riccardo Gallina 
 
 
 


