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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 14 – Riunione di VENERDÌ 1 MARZO 2013, ore 18.00 
 
Presenti: 
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 
 
Assenti: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
 
Partecipa alla riunione l’uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi. 
 
Ordine del Giorno: 

1. Approvazione articolo per informatore comunale 
2. Stato avanzamento studio epidemiologico 
3. Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione 
4. Convocazione dei Sindaci di Trezzo e Grezzago per informazioni sulla proposta di raddoppio 

dell’inceneritore 
5. Varie 

La riunione inizia alle ore 18.05. 
 
Primo punto (Approvazione articolo per informatore comunale) 
Tutti i presenti si impegnano a inviare le proprie osservazioni sulla bozza inviata dall’Ing. Balestra entro il 
10 marzo, in modo da inviare l’articolo per la pubblicazione sugli informatori comunali dei comuni 
interessati indicativamente entro la metà di marzo. 
 
Secondo punto (Stato avanzamento studio epidemiologico) 
Nonostante i numerosi solleciti inviati dal Presidente Gallina al Dott. Montanelli della ASL Milano 2, ad 
oggi non sono ancora disponibili i dati sulle SDO, necessari per lo studio epidemiologico. 
La Commissione chiede ufficialmente al Comune di Trezzo sull’Adda di inviare una richiesta formale al 
Dott. Montanelli, alla ASL di Bergamo e alla ASL di Monza e Brianza (per quanto di competenza), nonché 
alla Regione Lombardia, al fine di sbloccare la situazione relativa alla fornitura dei dati. 
 
Terzo punto (Verifica fondi comunali per il funzionamento della commissione) 
ATOS ha comunicato al Comune di Trezzo in data 11/02/2013 (prot. 127/2013) la cessazione della 
gestione amministrativa del fondo. 
Il Presidente Gallina ha richiesto al Comune di Trezzo i dati relativi all’attuale consistenza del fondo, dati 
che devono ancora essere trasmessi. 
Si decide pertanto di sollecitare la trasmissione dei dati e di rinviare la discussione alla prossima riunione. 
 
Quarto punto (Convocazione dei Sindaci di Trezzo e Grezzago per informazioni sulla proposta di raddoppio 
dell’inceneritore) 
I Sindaci Villa e Mapelli sono stati convocati alla riunione odierna, ma non sono potuti intervenire per 
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impegni precedenti. 
Si ritiene opportuno rinnovare la convocazione per la prossima riunione, al fine di conoscere la posizione 
delle due amministrazioni in merito alla procedura autorizzativa in atto presso la Regione Lombardia. 
 
Varie 
Il totem con i dati sulle emissioni è stato provvisoriamente rimosso per manutenzione, e sarà ripristinato 
entro 20 giorni circa. 
Si ipotizza di convocare la prossima riunione della commissione per martedì 16 aprile 2013 alle ore 18.00. 
 
La riunione termina alle ore 19.00. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Gianluca Crapanzano Riccardo Gallina 
 


