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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 1 – Riunione di martedì 18 febbraio 2014, ore 18.30 
 
Presenti i Sigg.: 
Acquati Eugenio – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda - segretario 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Utica Gianni – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Partecipa alla riunione l’uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi.  
Partecipano il sindaco di Grezzago Vittorio Mapelli e il sindaco di Trezzo Danilo Villa. 
 
Ordine del Giorno: 
1. Analisi delle offerte pervenute per lo studio epidemiologico 
2. Analisi delle attività svolte nel 2013 
3. Programma delle attività da promuovere nel 2014 
4. Varie 
 
La riunione inizia alle ore 18.30 
 
Primo punto (studio epidemiologico) 
Introduce il presidente Gallina lasciando subito la parola ai sindaci dei comuni di Grezzago e Trezzo. 
Il sindaco di Grezzago relaziona sull’incontro svolto lo scorso venerdì 14 febbraio a Grezzago, al quale 
hanno partecipato le tre ASL (Melegnano, Monza, Bergamo) e il sindaco di Trezzo. L’incontro era 
finalizzato al possibile coinvolgimento degli enti territoriali (ASL MI2 – Melegnano, competente per il 
territorio, ASL Monza e ASL Bergamo) nella redazione dello studio epidemiologico. 
Una possibile proposta prevede la costituzione di un Comitato scientifico delle tre ASL con incarico 
operativo affidato a un epidemiologo di Legnano esperto del settore; il sindaco di Grezzago propone di 
affidare la supervisione del progetto al dott. Crosignani stante la professionalità ed esperienza nel settore 
con il ruolo di coordinamento delle attività tra il gruppo di lavoro e le amministrazioni. 
Le risorse sarebbero interne alle ASL; si valuterà la necessità di coinvolgere una o più risorse esterne 
(eventuale attivazione di una o più borse di studio). 
Il sindaco di Trezzo chiede che venga prodotta dal gruppo di lavoro e presentata alle amministrazioni una 
proposta operativa comprensiva delle risorse necessarie. Ribadisce inoltre, come espresso dai tecnici delle 
ASL, la necessità di incaricare il Prof. Lorusso della ASL di Legnano come Responsabile del Comitato 
Scientifico. 
Il sindaco di Grezzago comunica che a breve il gruppo di lavoro si riunirà presso la Regione (24 febbraio), 
immediatamente dopo potrebbe essere definito il piano operativo. 
Il presidente della Commissione chiede che siano i comuni a sollecitare il gruppo di lavoro (le 3 ASL ed i 
consulenti esterni) a predisporre il piano operativo e a comunicare le risorse necessarie per  partire con le 
attività. 
A seguito di ampia discussione nell’ambito della commissione si stabilisce di inviare immediatamente al 
gruppo di lavoro una nota congiunta tra i sindaci e la commissione per un incontro a breve nell’ambito 
della Commissione per conoscere il piano di lavoro, le risorse necessarie, ruoli e responsabilità. 
Nel frattempo le offerte richieste e pervenute nell’ambito delle attività della Commissione (due) restano 
in sospeso per un eventuale successivo approfondimento. 
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Secondo punto (attività svolte nel 2013 e in corso) 
Accanto ai sopralluoghi e agli incontri svolti presso il termo con cadenza media mensile ed alla verifica 
della documentazione tecnica disponibile, di seguito si riporta una sintesi delle principali attività in corso: 
progetto DeNOx: dopo il parere positivo della Commissione il progetto ha ottenuto a gennaio  il via libera 
dalla Regione; allo stato attuale la ditta ha in corso la raccolta delle offerte per la fornitura dell’impianto; 
campionamento ed analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso: sono state svolte dal laboratorio incarico 
due delle tre campagne previste sui carichi di rifiuti in ingresso, in particolare sono stati oggetto di 
campionamento rifiuti con codice CER 191210 (CDR) e CER 191212 (da trattamento di rifiuti urbani); 
campionamento ed analisi emissioni a camino: sono state effettuate nel periodo dicembre 2013-gennaio 
2014 sulle due linee dell’impianto; gli esiti sono stati consegnati dal laboratorio incaricato e risultano ben 
al di sotto dei limiti dell’autorizzazione vigente; gli esiti consentono di verificare la coerenza tra i risultati 
ottenuti sui macroinquinanti con quelli rilevati dal sistema di monitoraggio in continuo presente a camino; 
per quanto riguarda i microinquinanti pur non essendo stato possibile al momento effettuare un confronto 
con le rilevazioni effettuate in sede di autocontrollo in quanto non ancora disponibili per il periodo, i 
valori di concentrazione ritrovati risultano ben al disotto dei limiti dell’autorizzazione;  
audit ARPA: l’amministrazione comunale ha chiesto chiarimenti all’ARPA, alla Regione ed alla ditta Prima 
in merito alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti speciali contenuto nel rapporto finale ARPA del 
dicembre 2013, ribadendo contestualmente la richiesta di garantire il rispetto della soglia di smaltimento 
prevista dall’autorizzazione vigente  per i rifiuti speciali e pari al 10% dei rifiuti smaltiti; 
piano gestione rifiuti Provincia di Monza e Brianza: il Piano, attualmente in fase di adozione, prevede 
l’impianto di Trezzo all’interno della disponibilità impiantistica provinciale per lo smaltimento di una 
quota parte dei rifiuti urbani prodotti; in merito ai rifiuti speciali il piano registra un deficit impiantistico 
di smaltimento dei rifiuti prodotti; anche in questo caso l’amministrazione comunale ha inviato una 
osservazione alla Provincia di Monza e Brianza ribadendo la propria posizione in merito al rispetto delle 
soglie di smaltimento per i rifiuti speciali previste nell’autorizzazione vigente del termovalorizzatore; 
campionamento ed analisi qualità dell’aria tramite campionatori direzionali: sono in corso di 
pianificazione le attività affidate a laboratorio specializzato che si svolgeranno indicativamente nella 
stagione primaverile. 
 
Terzo punto (attività da promuovere nel 2014) 
La commissione prevede di effettuare un sopralluogo presso l’impianto intorno al 21 marzo p.v. previa 
verifica della disponibilità del gestore.  
In tale occasione o in un incontro immediatamente a seguire si prevede di incontrare anche i responsabili 
del gruppo di lavoro che si occuperà dello studio epidemiologico. 
Viene proposto di ripetere i campionamenti a camino e le analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso entro 
il corrente anno. 
La commissione tramite il presidente ed i consiglieri comunali di Trezzo richiederanno il Bilancio 
economico della commissione al 2013 ed al 2014 (residuo). 
 
Varie 
Si programma un incontro presso il termo il giorno 21 marzo salvo verifica della disponibilità del gestore. 
 
La riunione termina alle ore 20,00 
 
 
 IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 
 Marco Balestra Riccardo Gallina 
 
 
 
 


