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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 4 – Riunione di giovedì 31 luglio 2014, ore 18.00 presso il Municipio di Trezzo sull’Adda  
 

Presenti i Sigg.: 
Corti Giuseppe – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda  
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
 
Assenti i Sigg.: 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Pirotta Ruggero – rappresentante di Vaprio d’Adda 
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
 
 
Ordine del Giorno: 
1. relazione sullo studio epidemiologico 
 
Sono presenti i sigg. Villa Danilo, sindaco di Trezzo sull’Adda e Mapelli Vittorio, sindaco di Grezzago. 
Sono inoltre presenti i sigg. Maurizio Montanelli, Antonio Russo, Giuseppe Sampietro, Luca Cavalieri d’Oro 
e Magda Rognoni in rappresentanza delle ASL territoriali. 
 

Il dott. Russo (ASL Milano 2) relaziona sul lavoro svolto unificando i dati delle tre ASL coinvolte. 
Le tabelle prodotte sono relative ai dati certificati dalla Regione Lombardia per gli anni 2012 e 2013. 
Vengono illustrate le mappe di ricaduta dei fumi prodotte da Arpa e selezionati i maggiori inquinanti, 
PM10 e ossidi di Azoto. Comuni più interessati: Capriate e Trezzo (prima fascia), Brembate (seconda 
fascia), Cornate, Busnago, Roncello, Grezzago, Boltiere e Osio Sotto (terza fascia); zona esterna di 
controllo: Canonica, Vaprio, Pozzo, Trezzano Rosa, Basiano, Cambiago, Cavenago e Ornago. 
Vengono illustrate le tabelle riguardanti i ricoveri ospedalieri e le patologie croniche, per la mortalità i 
dati sono completi solo per l’anno 2012 per il 2013, i dati completi verranno consegnati dalla Regione 
Lombardia più avanti. 
Le tabelle non evidenziano eventi particolari tra i vari comuni interessati. 
I sindaci Villa e Mapelli chiedono di confrontare i dati attuali con quelli di inizio attività del 
termovalorizzatore; il dott. Russo precisa che in questi ultimi anni sono molto cambiate le regole per i 
ricoveri e i tempi di degenza e queste variazioni rendono i dati difficilmente confrontabili 
I tecnici delle ASL pensano di poter presentare le nuove tabelle in una riunione con la Commissione alla 
fine di ottobre. 
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