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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 9 – Riunione di martedì 14 aprile 2015, ore 17.00 presso il municipio di Trezzo sull’Adda. 
 
Presenti i Sigg.: 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda  
Gianni Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda arriva alle 17,30 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
 
assenti i Sigg.: 
nessuno 
 
Sono inoltre presenti i Sigg.: 
Danilo Villa sindaco di Trezzo sull’Adda; 
Vittorio Mapelli sindaco di Grezzago 
 
Sono presenti in qualità di estensori del Rapporto: 
Montanelli Maurizio ASL MI2 
Imbrogno Pietro ASL BG 
Cecchetti Roberto ASL MB 
Pinon Midiala ASL MI2 
Cavalier d’Oro Luca ASL MB 
Bellini Direttore sanitario 
Rossi ASL MI2 
 
Ordine del Giorno: 

1. Presentazione del Rapporto sullo stato di salute della popolazione dei comuni circostanti il 
termovalorizzatore di Trezzo sull’Adda 
 

Punto 1.  
Gli esperti epidemiologi dell’ASL estensori del Rapporto presentano i risultati delle analisi e valutazioni 
effettuate nel corso del primo studio epidemiologico sull’impatto alla salute delle popolazione esposte, a 
dodici anni dall’entrata in funzione dell’impianto (settembre 2003) . 
Viene illustrato il metodo utilizzato basato sul confronto territoriale dello stato di salute della popolazione 
tra aree a diversa esposizione rispetto all’impatto delle emissioni del termovalorizzatore ed aree 
utilizzate come riferimento (aree controllo).  
Complessivamente i risultati non evidenziano situazioni di allarme; sono evidenziate situazioni che 
saranno oggetto di specifico monitoraggio nel corso di successivi approfondimenti. 
L’impegno delle ASL è quello di proseguire nelle analisi sul territorio per valutarne l’evoluzione nei 
prossimi anni. 
Il sindaco di Grezzago critica il metodo utilizzato dagli esperti epidemiologi delle ASL portando alcuni 
esempi di studi condotti con altre metodologie. 
Gli esperti epidemiologi dell’ASL confermano la validità del metodo utilizzato rappresentando la sua 
validità in altre esperienze. 
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I partecipanti all’incontro si riservano la lettura completa del Rapporto e l’elaborazione di eventuali 
suggerimenti per il proseguio delle attività di monitoraggio. 
Viene infine richiesto al Direttore sanitario dott. Bellini, di fornire all’Amministrazione Comunale un 
comunicato dell’ASL MI2 Melegnano su questo lavoro svolto congiuntamente con ASL BG e ASL MB, per fare 
una semplice e chiara comunicazione alla cittadinanza dei comuni interessati o comunque limitrofi.  
 
La riunione si conclude alle 19.45 
 
 
  IL PRESIDENTE 
   Riccardo Gallina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


