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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
VERBALE N. 7 – Riunione di venerdì 19 dicembre 2014, ore 18.00 presso il municipio di Trezzo sull’Adda  
 
Presenti i Sigg.ri: 
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  
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
Pirotta Ruggero – rappresentante di Vaprio d’Adda 
uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
 
Assenti i Sigg.ri: 
Utica Gianni – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Corti Giuseppe – rappresentante di Pozzo d’Adda 
 
 
Ordine del Giorno: 

1. esito richieste di offerta per campionamento/analisi emissioni al camino ed analisi merceologiche 
2. relazione dei membri tecnici in merito ai lavori di installazione dell’impianto DeNOx 
3. varie 

 
Punto 1. esito richieste di offerta per campionamento/analisi emissioni al camino e analisi 
merceologiche 
L’ing. Balestra illustra l’andamento della gara a cui sono state invitate 8 ditte (vedi allegato); hanno 
presentato offerta per la realizzazione del campionamento e dell’analisi merceologica/chimico-fisica sui 
rifiuti 2 ditte, mentre per quanto riguarda il campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera hanno 
presentato offerta 3 ditte. 
Dall’esito delle offerte pervenute la ditta CEAR risulta aggiudicataria con la cifra complessiva di euro 4500 
+ iva, più conveniente rispetto all’offerta della ditta INDAM pari a euro 6300 +iva. 
In merito alle analisi sui rifiuti la commissione propone di acquisire la programmazione dei conferimenti 
presso l’impianto nelle due settimane entro le quali sarà definita la data di campionamento. 
 
In merito alle offerte giunte per le analisi alle emissioni la commissione chiede all’ing. Balestra di chiarire 
con la ditta INDAM cosa si intenda per "..eseguita nel medesimo intervento.." contenuto nelle propria 
offerta e di confermare che la suddetta offerta al citato punto resta valida anche per attività condotte in 
contraddittorio con l'azienda che gestisce l'impianto, onde evitare costi aggiuntivi non previsti. 
In caso di conferma del preventivo scontato da parte di INDAM e pari a euro 5130 +iva, la commissione 
decide di aggiudicare i lavori alla suddetta ditta, più conveniente rispetto all’offerta della ditta EST pari a  
 euro 6600 +iva e dell’offerta della ditta CEAR pari a euro 5360 +iva. 
Diversamente, qualora i chiarimenti non fossero esaustivi o esponessero l’ente a costi aggiuntivi non 
previsti, l’ordine verrà assegnato alla ditta CEAR. 
 
Punto 2 relazione dei membri tecnici in merito ai lavori di installazione dell’impianto DeNOx 
L’ing. Balestra comunica che per quanto riguarda l’impianto DeNOX i materiali sono stati approvvigionati 
ed è in corso la predisposizione delle carpenterie di sostegno; si prevede il completamento dell’impianto 
entro febbraio e la messa in linea durante la prossima fermata per manutenzione programmata prevista 
dal 22 febbraio al 9 aprile 2015. 
La commissione richiede l’elenco dei fornitori dei diversi item che costituiscono l’impianto ed un incontro 
entro il mese di marzo durante le attività di manutenzione per la visita all’impianto. 
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Punto 3 varie 
Aggiornamento sullo Studio epidemiologico; il commissario ing. Pirotta legge la nota inviata dal dott. 
Montanelli alle 16,50 di oggi che assicura “la trasmissione del documento con le valutazioni ed 
approfondimenti scaturiti dall’analisi dei dati raccolti entro il prossimo mese” di gennaio. 
La commissione prende atto e chiede un incontro col gruppo di lavoro entro la prima quindicina di 
febbraio. 
 
La commissione incarica il presidente Gallina ed il tecnico ing. Balestra di partecipare e riferire al 
consiglio comunale sull’andamento dell’impianto entro il prossimo mese di febbraio; si propone tale data 
al fine di reperire ed elaborare i dati dell’impianto riferiti all’anno 2014. 
 
Il presidente Gallina comunica che il sindaco di Trezzo in data 16 dicembre 2014 ha inviato alla ditta 
Prima una richiesta di chiarimento in merito alla cessazione della trasmissione dei report giornalieri 
richiedendo l’immediato ripristino degli invii; al momento si resta in attesa di riscontro da parte 
dell’azienda, sottolineando nuovamente la necessità di acquisire tale report al fine del monitoraggio 
continuo dell’impianto. 
 
 
La riunione si conclude alle 19,10. 
 
 
  IL PRESIDENTE 
   Riccardo Gallina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: prospetto confronto offerte per attività di monitoraggio 


