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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 

 
 
VERBALE N. 10 – Riunione di mercoledì 1 luglio 2015, ore 18.30 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  
Giuseppe Corti – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Ruggero Pirotta – rappresentante di Vaprio d’Adda  
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
 
assenti 

uditore del Comune di Busnago, Angelo Stucchi  
Prof Utica – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
 

Ordine del Giorno: 
1. Conferimento rifiuti extra regionali 
2. varie 

 
Punto 1.  
Il presidente relaziona sulla comunicazione della ditta Prima del 25 giugno u.s. in merito alla volontà 
unilaterale di ritirare e smaltire nei prossimi 8 mesi presso l’impianto di Trezzo 20.000 tonnellate di rifiuti 
di origine urbana (CER 191212) provenienti dalla Regione Campania (comunicazione in allegato). 
Segue ampia discussione in cui si è fatto il punto: sui conferimenti di rifiuti urbani ad oggi provenienti da 
altre Regioni (Liguria, Lazio, Trentino), sui contenuti della comunicazione del sindaco di Trezzo sull’Adda 
(pubblicata in sintesi sul sito del comune ed indirizzata agli enti interessati), sulla posizione della Regione 
contenuta nell’articolo apparso sull’Eco di Bergamo.  
La Commissione chiede ai sindaci dei Comuni in essa rappresentati di valutare, anche con il 
coinvolgimento di altre amministrazioni limitrofe, l’assunzione di una posizione condivisa sul tema al fine 
di garantire gli obiettivi della programmazione regionale e di minimizzazione dell’impatto ambientale 
derivante dallo smaltimento dei rifiuti provenienti dal territorio.  
Qualora venissero confermate le richieste della ditta la Commissione si attiverà per eseguire maggiori 
controlli sui carichi dei rifiuti in ingresso, estendendo quanto già in corso sugli attuali conferimenti. 
 
Varie 

Il Presidente, in risposta alle osservazioni del sindaco di Grezzago, ripercorre la cronistoria della 
realizzazione dello Studio epidemiologico fin dal settembre 2011. Come noto, la mancanza di riscontri da 
parte dei professionisti inizialmente individuati ha portato all’affidamento dell’incarico alle ASL operanti 
sul territorio per la predisposizione dello Studio epidemiologico le cui conclusioni sono state presentate 
alla Commissione nella riunione dello scorso 14 aprile. 
La Commissione chiede all’amministrazione comunale di Trezzo di sollecitare le ASL interessate a 
trasmettere ufficialmente lo Studio epidemiologico, anche in funzione di una presentazione pubblica dello 
stesso. 
 
L’ing. Balestra relaziona sullo stato della messa a punto dell’impianto DeNOx che, pur terminato a fine 
aprile 2015, non è ancora entrato in funzione. Ciò è dovuto essenzialmente a problemi 
nell’apparecchiatura di conversione dei reagenti necessari alla reazione di catalisi degli ossidi di azoto sul 
filtro catalitico. La ditta sta provvedendo alla sistemazione delle sezioni dell’impianto al fine di 
consentire l’entrata in esercizio entro il corrente mese di luglio.  
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In merito alle analisi merceologiche effettuate negli scorsi mesi da parte del laboratorio incaricato 
dall’Amministrazione comunale di Trezzo le stesse non hanno rilevato anomalie rispetto alla 
classificazione effettuata dal produttore; non sono state ritrovate sostanze classificabili come pericolose. 
 
Viene confermata la prossima riunione del 6 luglio ore 17,00 presso il termovalorizzatore confermando 
l’ordine del giorno.  
 
 
La riunione si conclude alle 19,50 
 
 
  IL PRESIDENTE 
   Riccardo Gallina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


