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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 3 – Riunione di lunedì 9 giugno 2014, ore 18.00 presso il termovalorizzatore  
 
Presenti i Sigg.: 
Laura Anna Margutti – rappresentante di Vaprio d’Adda 
Balestra Marco – comitato tecnico Trezzo sull’Adda 
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Gallina Riccardo – rappresentante di Trezzo sull’Adda – Presidente 
Ceresoli Flavio – rappresentante di Trezzo sull’Adda 
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Caccia Alessandro – rappresentante di Trezzo sull’Adda (arrivato alle 18,50)  
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda (arrivato alle 18,50), 
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi (arrivato alle 18,50) 
 
Assenti i Sigg.: 
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
 
Ordine del Giorno: 
1. relazione sulle attività svolte presso il termovalorizzatore 
2. avanzamento lavori per installazione DeNOx 
4. Varie 
 
Sono presenti rappresentanti della ditta Prima (ing. Di Persico) e di Ambiente 2000 (ing. Feliciani). 
La riunione inizia alle ore 18.00. 
 
Primo punto 
L’ing. Di persico relaziona sullo stato dei lavori di riparazione del generatore elettrico. Allo stato attuale 
dopo aver concordato le operazioni con l’assicurazione, il generatore è stato spedito alla Piaggio di 
Genova ditta che già segue l’impianto per le attività di manutenzione. La consegna del generatore è 
prevista per il 22 agosto. Una volta in impianto verrà messo in linea da parte di Franco Tosi (per la parte 
meccanica) e dalla Piaggio (per la parte elettrica). Sono stati consegnati all’assicurazione i piani di lavoro 
e i piani per i test di avviamento. Entro la fine agosto si prevede il riavvio del generatore.  
Per anticipare i tempi di ripresa della produzione elettrica la tempistica di manutenzione della turbina 
verrà anticipata a giugno nei giorni 19-21. In tale periodo saranno eseguiti anche manutenzione e test 
della parte elettrica d’impianto.  
La mancata produzione di energia elettrica comporta una perdita economica consistente e per tale motivo 
al fine di non pesare ulteriormente sul bilancio 2014 la proprietà, sentito il gestore, prevede di posticipare 
la fermata al prossimo mese di gennaio 2015. 
 
Secondo punto  
Inserimento DeNOx : tutti gli ordini sono stati emessi, elettrico, civile, meccanico, catalizzatore, ecc. Per 
quanto riguarda la consegna del catalizzatore dalla ditta ATS si prevede venga posticipata a dicembre al 
fine di non far partire anticipatamente la garanzia.  Le opere civili, le parti elettrica e la carpenteria 
saranno eseguite nel periodo luglio/agosto senza comportare la fermata dell’impianto; saranno anticipati 
tutti i lavori che si possono fare con impianto in marcia.  
Viene confermato dalla proprietà l’obiettivo della messa in marcia dell’impianto al marzo 2015 come da 
convenzione.  
Il presidente della commissione chiede di potersi confrontare con l’amministrazione di Trezzo al fine di 
verificare i contenuti della convenzione nel merito; nel frattempo si richiede a Prima l’invio di una 
comunicazione ufficiale con allegato cronoprogramma delle attività secondo quanto anticipato. 
Si richiede infine che, stante il lungo periodo di esercizio tra l’ultima fermata per manutenzione e quella 
prevista a gennaio, venga mantenuto un elevato livello di attenzione nella conduzione dell’impianto 
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affinché le prestazioni ambientali vengano mantenute sui migliori livelli raggiunti. 
 
Varie 
L’ing. Balestra relaziona sugli esiti dell’indagine merceologica di cui ad oggi si hanno ancora risultati 
parziali in quanto le attività richieste dal contratto non sono state ancora completate; si prevede di 
sollecitare il laboratorio incaricato a completare le attività previste. 
Per le analisi merceologiche si chiede di introdurre nella prossima indagine tempistiche più stringenti e 
penali. Si chiede di ripetere le analisi al camino. 
Per quanto riguarda le indagini con campionatori direzionali conclusesi a maggio si è in attesa di riscontro 
da parte del laboratorio. 
In merito allo studio epidemiologico il presidente relaziona sul pregresso dell’attività per i nuovi membri 
della commissione.  
Allo stato attuale non ci sono sviluppi; il presidente ricorda l’impegno da parte dei sindaci a condurre 
direttamente i rapporti con il gruppo di lavoro. Il presidente al proposito propone di fare una 
comunicazione ai sindaci per richiedere quale sia lo stato delle attività in corso da parte del gruppo di 
lavoro ASL ribadendo le responsabilità assunte nei confronti dell’opinione pubblica. Si attende risposta 
entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale. 
La relazione dei sindaci e del comitato ASL si richiede sia comprensiva di scaletta delle attività previste e 
di tempi certi; si chiede inoltre di stabilire una data per un eventuale incontro. A seguito dell’esito delle 
suddette richieste verranno stabilite eventuali successive azioni da parte della commissione tra le quali 
non si esclude l’attivazione di una nuova gara per affidamento incarico esterno. 
Il commissario Caccia chiede di avere il bilancio della commissione nell’ambito del mandato 
dell’amministrazione, ciò al fine di rendere trasparente il rendiconto delle spese; mentre l’attuale 
disponibilità della commissione è stata comunicata dall’amministrazione di Trezzo a mezzo mail. 
Si richiede all’amministrazione di verificare se la mancata produzione di energia elettrica comporta un 
mancato introito anche per il comune. 
 
Prossima riunione entro metà luglio a fronte della risposta dei sindaci relativa allo studio epidemiologico. 
La riunione termina alle ore 19,45. 
 
 IL verbalizzante IL PRESIDENTE 
 Marco Balestra Riccardo Gallina 
 


