MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMENTO" IN ATTI PROT.
0002415 DEL 11.02.2017 AD OGGETTO "ATTO DI INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI
CONVOCAZIONE STRAORDINARIA ASSEMBLEA COORDINAMENTO INTERCOMUNALE
DEI COMUNI SOCI DI SILEA S.P.A.; RINVIO INVESTIMENTI IN ATTESA DELL' ESITO
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA GEOREFERENZIATA E INSERIMENTO DI PROPRIO
RAPPRESENTANTE NEL COMITATO SCIENTIFICO SILEA S.P.A.".
SINDACO: punto numero 10: “Mozione presentata dal Gruppo consiliare cambiamento ad oggetto Atto di
indirizzo per la richiesta di convocazione straordinaria assemblea coordinamento intercomunale dei Comuni
soci di SILEA S.p.A. rinvio investimenti in attesa dell'esito dell'indagine epidemiologica georeferenziata e
inserimento di proprio rappresentante nel comitato scientifico di Silea”. Vuole illustrare la mozione, Venini?
Consigliere ENZO VENINI: Sono tre le mozioni che abbiamo proposto. La mozione A sostanzialmente parte
dalla delibera di Suello che sarà oggetto della mozione C a cui viene aggiunto un punto in cui si chiede di
inserire nel comitato scientifico di Silea un epidemiologo esperto di fiducia come consulente dei comuni. Il
Comitato è molto importante perché segue e supervisiona allo studio epidemiologico di Corte, cosiddetto
lungo, cioè sulle ricadute delle malattie legate al forno inceneritore di Valmadrera. Quindi sommariamente si
chiede l'indagine epidemiologica del tipo “caso controllo su acuti”, e che si chiama georeferenziata sulla zona
di ricaduta dei fumi e questa indagine epidemiologica breve, a una tempistica più breve e ha una attualità sugli
effetti sulla popolazione.
Poi c'è come secondo punto lo stop degli investimenti fino all'esito dell'indagine epidemiologica breve e questo
ci sembra comunque giusto perché pare che siano stati verificati era sul sito di Silea il 400% in più di dell'
incidenza di tumori alcune gravi malattie e quindi l' inserimento nel Comitato scientifico di Silea di un
epidemiologo indicato dai comuni al punto 3.
Ecco si chiede di convocare l'Assemblea di Silea per l'inserimento dei punti contenuti in questa mozione.
Ovviamente questa mozione per poter avere un effetto deve essere approvata dal 10% dei comuni quindi se il
10% dei comuni della nostra provincia riterrà di votarla ci sarà una un seguito altrimenti finirà nel dimenticatoio.
Leggo la mozione?
SINDACO: bene possiamo leggerla, visto che la prima mozione, la mozione A e C, li abbiamo chiamati in
questo modo, sono molto legati
Consigliere ENZO VENINI:come ha appena detto però gli interlocutori sono diversi
SINDACO: volevo però a questo punto in maniera interlocutoria anche capire rispetto a quanto è apparso
sulla provincia di Lecco del 25 febbraio a seguito dell' incontro che c'è stato nel loggione rese in quel punto c'è
un addio allo studio del controllo di controllo del forno e comunità alloggio al mese rinunciano all' indagine
Erice ha parallela rispetto a quella di Silea e cercare di capire che senso abbia o se c'è una bella vita la
capisco e la possiamo anche condividere come iniziativa del Consiglio comunale però non vorrei che questi
queste tre proposte queste sue tre mozioni siano magari superate da iniziative recenti perché del 25 di
febbraio e magari perdere di efficacia il lavoro che stiamo facendo dopo lì pronti a diciamo a fare un altro tipo

di di lavoro però questo articolo mi sembra che superi in termini proprio di di tempistiche di modalità di
intervento rispetto alle mozioni presentate
Consigliere ENZO VENINI: allora in realtà quello che è venuto fuori dai Sindaci dell' Udinese e che sarebbero
anche interessati a superare il questo questo tipo di indagine epidemiologica breve con presente anche il
professor Crosignani purché siano messi a disposizione tutti i dati sui quali il professor Crosignani potrà
lavorare autonomamente e il professor Crosignani chiede anche ha chiesto anche i Sindaci comunque di
sostenere il suo ingresso nel comitato scientifico. quindi se viene superata tanto di guadagnato però non è
neanche detto che l' interlocutore cioè la ASL dia anche in forma anonima questi dati e quindi in questo modo
la nostra voce anche perché noi ci troviamo adesso discuterlo non è che poi dopo se cambiano le cose
avremo un' altra possibilità di discutere sulla questione e quindi noi facciamo la nostra parte se poi dopo ci
sono comunque alcune cose che rimangono di valore e rimangono comune rimane comunque di valore un'
attenzione del comune di Colico rispetto alle problematiche del forno inceneritore che non sono soltanto
problematiche legate alla salute all' ambiente ma sono anche problematiche legate ai costi.
per cui noi diciamo chiediamo anche in una mozione prima di prendere una decisione è giusto che i comuni
abbiano contezza dei costi e anche delle possibilità di rientro di questi costi perché il forno vivrà per poco
tempo ed è già stabilito e quindi i pochi anni che restano per l' ammortamento forse fanno pensare alle
esigenze di un di una riconsiderazione della spesa. Comunque può essere presa a qualunque decisione però
bisogna avere contezza di tutti i dati
SINDACO: allora posso leggere il deliberato finale cosa andiamo a deliberare do lettura di tutte le mozioni
Consigliere ENZO VENINI: guardarli allora le dico una cosa possiamo anche possiamo anche leggere per
dire la mozione B soltanto la mozione B e tralasciare questa però non è però il nostro bilancio non sarà
soltanto la delibera se
SINDACO: noi su ogni mozione dobbiamo esprimere un voto quindi io davo per lette perché abbiamo
consultato gli atti, le premesse le premesse e poi leggevo quanto si andava a deliberare
Consigliere ENZO VENINI: in realtà no le le spiego le posso dire in due parole con non solo in due parole io
capisco che siano lunghe che possano però è costituiscono anche un momento di informazione dei Consiglieri
comunali che forse l'unica volta che sentiranno parlare di questa cosa ed è una sua ed è una questione
strategica per tutta la nostra provincia.
SINDACO
Il Consiglio Comunale di Colico
PREMESSO che:
 “la società Silea S.p.A. si è presa l'impegno, sulla base di un preciso indirizzo dei
rappresentanti del comitato ristretto, di produrre nell'arco di 2/3 anni un'analisi
epidemiologica nei Comuni prossimi all'inceneritore di Valmadrera (Annone Brianza,
Civate, Galbiate, Lecco, Malgrate, Suello, Valmadrera) e il coordinamento delle
attività è stato affidato all'Azienda Tutela Salute della Brianza”;
 a tale proposito è stato nominato coordinatore degli Amministratori relativamente







alle indagini epidemiologiche la dott.sa Donatella Crippa, Sindaco del comune di
Valmadrera;
nel volantino informativo diffuso dall'amministrazione di Valmadrera a Settembre
2016 si fa riferimento espressamente al fatto che tali analisi rispondono alle richieste
formulate dal mondo delle associazioni e dai cittadini;
è stato nominato un comitato scientifico "per garantire la validità scientifica e
l'integrità scientifica dello studio stesso" di cui fanno parte: Il Sindaco di Valmadrera
dott.ssa. Donatella Crippa, il professor Ennio Cadum, il professor Francesco
Donato, i rappresentanti di ATS Brianza ed il comitato tecnico di Silea;
la prima fase di tale analisi epidemiologica è iniziata nei mesi scorsi e i Comuni non
hanno strumento alcuno per verificare l’andamento di tale analisi e possibilità di
aggiornamento tempestivo;

VISTO che:
 nel mese di dicembre 2010 la Società SILEA S.p.A. ha incaricato il Politecnico di
Milano di redigere uno Studio di fattibilità/Progetto preliminare per la conversione a
funzionamento cogenerativo del Forno inceneritore di Valmadrera e conseguente
realizzazione di una rete di Teleriscaldamento;
 nel mese di aprile 2015 la Società SILEA S.p.A. ha incaricato la Società MWH
S.p.A. di aggiornare il Progetto preliminare (Lotti A+B+C), in seguito verificato e
validato dalla Società Rina-Check;
 nel mese di maggio 2016 la Società SILEA S.p.A. ha incaricato la TBF + Partner AG
(RTI) di redigere il Progetto definitivo/esecutivo (Lotti A+B+C), in seguito verificato e
validato dalla Società Rina-Check;
 la spesa complessiva prevista dal Progetto definitivo/esecutivo (Lotti A+B+C) come
illustrato da Silea nelle Assemblee Territoriali con gli Amministratori, risulta come di
seguito indicato:
Lotto A = € 8.488.893,43 Turbogruppo per funzionamento cogenerativo
Lotto B = € 13.129.374,35 Centrale di integrazione Teleriscaldamento
Lotto C = € 35.500.000,00 Rete Teleriscaldamento
RILEVATA
l’onerosità dell’investimento complessivamente inteso di cui appare discutibile il rapporto
costo/benefici inteso come rapporto tra enti pubblici coinvolti nel suddetto investimento ed
effettivi fruitori finali del progetto.
CONSIDERATO che:
 la Società SILEA S.p.A. come illustrato da Silea nelle Assemblee Territoriali con gli
Amministratori prevede:
 di indire il Bando di gara per la realizzazione del Lotto A entro il 31-01-2017;
 di affidare i lavori per la realizzazione del Lotto A entro il 30-06-2017;
 di indire il Bando di gara per la realizzazione del Lotto B entro il 28-02-2018;
 di affidare i lavori per la realizzazione del Lotto B entro il 30-09-2018;




la stipula di accordo/selezione mediante gara di Società per la realizzazione e
gestione rete di Teleriscaldamento entro il 30-09-2017;
l’avvio dei lavori di realizzazione della rete di Teleriscaldamento entro il 30-09-2018;

PRESO ATTO che
 in data 30-08-2016 l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche, ha consegnato alla Società SILEA S.p.A. il Protocollo dello
“Studio Epidemiologico per valutare gli effetti sulla salute dei soggetti residenti
intorno all’inceneritore di Valmadrera”
 come si evince dal Protocollo dello studio Epidemiologico: “La tossicità nota di
diossine e altri componenti delle emissioni, nonché la loro possibile azione
congiunta, giustifica la preoccupazione dell’opinione pubblica circa i potenziali
impatti sulla salute di vivere in prossimità di inceneritori di rifiuti solidi urbani”;
 tra le attività previste dallo Studio risulta “l’identificazione del modello di ricaduta
delle emissioni indispensabile per la definizione delle aree di esposizione e non
esposizione all’impianto (a carico di TECNOHABITAT, per SILEA S.p.A.)”; inoltre
che tale attività terminerà a novembre dell’anno 2017, come da cronoprogramma
dello Studio;
 “Il progetto partirà a giugno 2016 ed avrà termine il 30 dicembre 2018 salvo
eventuali imprevisti che potranno verificarsi nel corso delle attività”;
 l’analisi dei dati verrà eseguita dal mese di febbraio dell’anno 2018 sino al mese di
agosto dell’anno 2018;
 come si desume dal cronoprogramma relativo al Progetto definitivo/esecutivo del
teleriscaldamento (Lotti A+B+C) e dal cronoprogramma del Protocollo dello Studio
Epidemiologico, i risultati dello Studio epidemiologico saranno disponibili in tempi
successivi rispetto ai tempi previsti per le decisioni sugli investimenti e la
realizzazione delle opere.
CONSIDERATO altresì
 Che appare di difficile comprensione il ruolo di Tecnohabitat nella doppia veste di
estensore del progetto, in quanto facente parte della RTI (Raggruppamento
Temporaneo di Imprese), a cui è stato affidato il progetto definitivo di
teleriscaldamento e la sua indicazione come consulente sulla georeferenzialità e
studio dell’area di ricaduta dei fumi per conto dell’Università di Torino;
 Che lo studio epidemiologico “caso-controllo sugli acuti” avrebbe un costo stimato di
poche migliaia di Euro contro i 120.000 Euro dello studio epidemiologico
attualmente commissionato;
DATO ATTO che con nota recante protocollo comunale n.330 del 20/01/2017, il Comune di
Suello, unitamente ad altre Amministrazioni Comunali, ha richiesto all’ATS Brianza lo
svolgimento di uno studio epidemiologico del tipo “caso controllo” sulla salute dei soggetti
esposti alle ricadute delle emissioni, i cui esiti potrebbero essere acquisiti nel corso dello
stesso anno 2017.

RICHIAMATO
l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze consiliari.
VISTO il d.lgs. n.267/2000 e lo Statuto dell’Ente;
DELIBERA
1) Di dare mandato al Sindaco di richiedere la convocazione straordinaria dell’Assemblea di
Coordinamento Intercomunale che ai sensi dello Statuto di Silea Spa (art. 27 bis) “esercita
poteri penetranti di controllo”.
2) Di proporre all’ordine del giorno di tale Assemblea i seguenti punti:
 “Incarico per uno Studio Epidemiologico “caso controllo sugli acuti” georeferenziato
sulla zona di ricaduta dei fumi” ( in modo da avere in tempi brevi il quadro della
situazione relativo allo stato di salute della popolazione esposta alle emissioni del
Forno inceneritore di Valmadrera);
 il “rinvio degli investimenti relativi ai lotti A+B+C del progetto di Teleriscaldamento,
posticipandoli al completamento dello Studio Epidemiologico “caso controllo sugli
acuti” ed alla verifica che non sussistano pericoli per la salute “ (delle popolazioni
esposte alle emissioni dell’inceneritore di Valmadrera).
3) Di dare “mandato al Sindaco di chiedere a Silea S.p.A. l’inserimento di un rappresentante
concordato dai Comuni, di riconosciuta competenza e preparazione professionale, nel
COMITATO SCIENTIFICO di Silea S.p.A. “ (a garanzia della trasparenza, della validità
scientifica e attendibilità del protocollo e dello studio stesso).
Successivamente, con voti espressi unanimi favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza del provvedimento in merito.

Così ho dato lettura di tutto. Io sono comunque perplessa in alcuni aspetti rispetto appunto a quanto emerso
però penso che possiamo prenderci l'impegno di far sentire la nostra voce come peraltro si fa ogni qualvolta si
va in assemblea di una partecipata, quindi non cambia l' impegno rispetto a quanto già storicamente qualsiasi
delegato di un' Amministrazione va a fare.
Quindi chi è favorevole? Chi si astiene? Sgheiz astenuto.

