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COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE 
 
 
VERBALE N. 11 – Riunione di lunedì 6 luglio 2015, ore 17,00 presso il termovalorizzatore 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  
Corti Giuseppe – rappresentante di Pozzo d’Adda 
Pirotta ruggero – rappresentante di Vaprio d’Adda  
Solcia Michele – rappresentante di Grezzago  
Di Martino Giuseppe – rappresentante del CEM e comitato tecnico comuni limitrofi 
Stucchi Angelo - uditore del Comune di Busnago  
 
assenti 
Utica Gianni – comitato tecnico Trezzo sull’Adda  
 
Sono inoltre presenti per le amministrazioni comunali: 
Villa Danilo sindaco di Trezzo sull’Adda 
Beretta Andrea sindaco Vaprio d’Adda 
Mapelli Vittorio sindaco di Grezzago  
Quadri Danilo sindaco di Busnago (uditore) 
Colombo Massimo vicesindaco di Trezzo sull’Adda 
 
Per la ditta 
Bianchini Carlo Alberto gestione rifiuti gruppo Falck 
Di Persico Lorenzo direttore tecnico impianto 
Feliciani Augusto responsabile impianto 
Carpinelli Luca responsabile esercizio 
 
Ordine del Giorno: 

1. Messa a punto dell’impianto DeNOx 
2. Conferimento rifiuti extraregionali 
3. Esito delle analisi merceologiche eseguite sui rifiuti in ingresso 
4. Varie 

 
Punto 1.  
l’ing. Di Persico aggiorna sullo stato della messa a punto dell’impianto DeNOx che al momento non sta 
avendo, nei test eseguiti, le prestazioni richieste da contratto con la ditta fornitrice. Allo stato attuale 
l’impianto non sta funzionando. A fine mese si prevedono interventi sia di ispezione che di analisi dello 
stato delle componenti. Non vengono dati tempi certi sull’inserimento in linea dell’impianto. 
Il sindaco di Vaprio chiede chiarimenti sulle tempistiche (già contenute nella Convenzione tra le parti) che 
allo stato attuale non sono rispettate; l’ing Di Persico ricorda i problemi verificatisi lo scorso anno 
sull’impianto (rottura generatore) che di fatto hanno reso necessario traslare tutta la programmazione 
delle attività di circa 6 mesi.  
Il prossimo aggiornamento sullo stato delle attività connesse al DeNOx verrà fornito dalla ditta intorno alla 
metà del mese di agosto. 
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Punto 2 
Il presidente chiede chiarimenti in merito ai conferimenti extraregionali in particolare di provenienza 
campana. 
Per la ditta il dott. Bianchini chiarisce che la nota indirizzata a fine giugno alla commissione conteneva 
solo ipotesi di massima, formulate dal produttore e che in realtà allo stato attuale non esiste alcun 
contratto di conferimento in quanto è ancora in corso la caratterizzazione merceologica e classificazione 
del rifiuto. 
La previsione che ad oggi è possibile fare riguarda una quantità limitata di rifiuto proveniente dal 
trattamento meccanico di rifiuti urbani pari a circa 3000 tonnellate previste per i soli mesi estivi a 
compensare il calo di produzione che avviene in questo periodo nel nostro territorio. 
In ogni caso sull’impianto vengono e verranno eseguite dalla ditta PRMA analisi per verificare che le 
caratteristiche dei rifiuti corrispondano a quelle riportate nella cosiddetta omologa che accompagna il 
rifiuto che viene redatta dal produttore; anche la commissione su questo aspetto anticipa che, come già 
fatto per altri conferimenti sia dal territorio che da altre regioni, effettuerà controlli sui carichi in 
ingresso. 
Dopo ampia discussione i sindaci delle amministrazioni comunali che partecipano alla riunione esprimono 
parere contrario al conferimento dei rifiuti di origine urbana extraregionali in quanto pratica che, per i 
territori di provenienza, non favorisce l’attivazione di percorsi di gestione dei rifiuti efficaci, ma 
sopperisce, peraltro solo in minima parte, ad esigenze contingenti. 
Il sindaco Mapelli tuttavia dissente parzialmente da questa posizione condivisa, in quanto possibilista sul 
conferimento dei rifiuti extraregionali per periodi limitati e a fronte di situazioni emergenziali. 
Il sindaco Villa predisporrà una nota che articolerà la posizione dei sindaci da inviare alle autorità 
competenti. 
 
Punto 3 
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. 
 
Varie 
Il sindaco di Vaprio chiede un aggiornamento sullo stato del riesame dell’AIA esistente. La procedura è 
stata avviata dalla Regione e la ditta sta predisponendo la documentazione tecnica. Tuttavia non si hanno 
tempi certi per la chiusura del procedimento.  
Per la partecipazione ad una eventuale conferenza dei servizi i sindaci faranno direttamente richiesta alla 
Regione. 
 
La riunione si conclude alle 19,00 
 
 
  IL PRESIDENTE 
   Riccardo Gallina 
 


