
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMENTO" IN ATTI PROT. 
0002415 DEL 11.02.2017 AD OGGETTO "PROPOSTA DI DELIBERA SU ATTO DI 

INDIRIZZO PER L'AZIENDA SILEA S.P.A FINALIZZATA AL COINVOLGIMENTO DEI 
CONSIGLI COMUNALI, ALL'OTTENIMENTO DI DOCUMENTAZIONE SULLO STATO 
DEGLI IMPIANTI E DELLE ALTERNATIVE POSSIBILI PRIMA DI INTRAPRENDERE 
QUALSIASI INVESTIMENTO O DECISIONE INERENTE IL TELERISCALDAMENTO". 

 
SINDACO: numero 11, Mozione presentata dal Gruppo consiliare cambiamento ad oggetto “Proposta di 
delibera su atto di indirizzo per l'azienda SILEA s.p.a finalizzata al coinvolgimento dei consigli comunali, 
all'ottenimento di documentazione sullo stato degli impianti e delle alternative possibili prima di intraprendere 
qualsiasi investimento o decisione inerente il teleriscaldamento”. 
 
Leggo tutto: 

Il Consiglio comunale di Colico  
PREMESSO CHE 
Gli amministratori non sono stati messi in condizione di valutare compiutamente le diverse fasi del 
progetto di teleriscaldamento (controllo analogo), del quale mai è pervenuto progetto definitivo e piano 
economico finanziario, tant’è che mai hanno deliberato la sua approvazione; 
 
CONSIDERATO CHE la Commissione Europea (Ambiente) di Bruxelles il 26.1.2017 ha pubblicato nel 
documento “COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE 
OF THE REGIONS”, le seguenti indicazioni che: 

 invitano a considerare più attentamente la gerarchia di gestione di rifiuti e a rivedere il 
ruolo e le potenzialità dell’incenerimento e soprattutto i fondi che lo sostengono; 

 ridimensiona fortemente il ruolo futuro dell’incenerimento rispetto alla situazione attuale; 

 sottolinea la presenza di un eccesso di capacità di incenerimento che riguarda molti Paesi 
e zone d’Europa, la Regione Lombardia compresa; 

 invita a puntare progressivamente a massimizzare il recupero di materia. 
 
CONSIDERATO altresì che: 

 gli scenari ed obiettivi futuri vedono una diminuzione di rifiuti prodotti dal territorio ed un 
aumento della raccolta differenziata ; 

 si assiste ad una continua e progressiva diminuzione dei ricavi derivanti dalla vendita di 
energia elettrica passata da 72€ Mw/h nel 2013 ai previsti 43 euro Mw/h nel 2017.  

 Silea S.p.A. nel 2014 ha investito l’ingente cifra di 200.000 Euro circa per la 
manutenzione e revisione del Turbogruppo; 

 non è pervenuta ai Comuni relazione di tali lavori e relazione dello stato del Turbogruppo 
Silea S.p.A. ha inserito nel Conto economico previsionale 2017, sotto la voce “Lotto A del 
Teleriscaldamento”, la previsione di spesa di € 8.488.893,43 per la sostituzione della 
Turbina; 

 risulta antieconomica la sostituzione del Turboalternatore prima della fine dell’anno 2018, 
pena la perdita degli incentivi legati ai certificati verdi (3,5 milioni di Euro nel bilancio 
2015). 

 è necessario assumere una decisione consapevole e completa, visti gli impatti economici 
e finanziari sui conti della società partecipata Silea S.p.A che indirettamente 
coinvolgeranno il Comune di Colico in qualità di socio, tutti i comuni soci e i cittadini; 

 



DELIBERA 
 
Che qualsiasi decisione inerente l’approvazione o il diniego del progetto di teleriscaldamento e relativi 
investimenti o lavori ad esso collegati, debbano avvenire dopo la valutazione dell'esito da parte del 
Consiglio Comunale dei seguenti adempimenti a cura della società Silea S.p.A.: 

 redazione di piano economico finanziario alternativo che: 
o non preveda il teleriscaldamento e la cessione di vapore quale fonte di ricavo; 
o preveda una riduzione dei rifiuti inceneriti pari a quelli prodotti dalla sola Provincia di 

Lecco (50 tonn/anno circa); 
o contempli l’applicazione della tariffazione puntuale; 
o contempli il trattamento del residuo da raccolte differenziate (RUR) finalizzato alla 

massimizzazione del recupero di materia (citata come “fabbrica dei materiali”); 

 presentazione di un piano economico finanziario che tenga conto dell’effettuazione di 
un'analisi degli scenari prospettici di raccolta differenziata e rifiuti prodotti considerando 
contesti virtuosi basati su livelli di Raccolta Differenziata al 75% ed all’80% e produzione di 
rifiuto urbano residuo annuo per abitante pari a 100 kg e 50 Kg; 

 presentazione di una relazione sullo stato degli impianti (forno inceneritore di Valmadrera, 
impianto di trattamento della frazione secca - sacco viola di Verderio, impianto di 
compostaggio di Annone), alla luce dell’ accordo ANCI/CONAI per la gestione di carta e 
cartone; 

 presentazione dello studio di fattibilità commissionato alla Scuola Agraria del Parco di Monza 
sul trattamento del residuo da raccolte differenziate (RUR) finalizzato alla massimizzazione 
del recupero di materia; 

 presentazione degli esiti di un’indagine di mercato avente per oggetto l'interesse della 
cittadinanza dei comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate ad allacciarsi ad una rete di 
teleriscaldamento; 

 presentazione di copia delle relazioni periodiche sullo stato del turboalternatore predisposte 
dalla ditta manutentrice e presentazione di “ciclo vita previsionale” del turboalternatore, 
corredato da piano economico-finanziario, considerando i seguenti scenari: 

 funzionamento del forno ad un carico termico non superiore alle 87.000 t/anno; 

 Funzionamento del forno al massimo carico termico (123.000 t/anno); 

 chiusura del forno in corrispondenza della prevista fine degli ammortamenti al 
2023 o in data anche antecedente. 

 
chi è favorevole? siamo favorevoli all'unanimità. 
 
 


