
ATTO DI INDIRIZZO SUL TELERISCALDAMENTO ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA DI 

COORDINAMENTO INTERCOMUNALE DI SILEA SPA DEL 30.03.2017. 

 
 
SINDACO: passiamo al punto numero 3 “Atto d'indirizzo sul teleriscaldamento adottato dall'Assemblea di 
coordinamento intercomunale di Silea del 30 marzo”. 
A seguito dell'Assemblea del 30 marzo di coordinamento intercomunale di Silea è stato trasmesso a tutti i 
Sindaci della provincia l'atto adottato dai Sindaci presenti a quella assemblea, secondo la deliberazione 
dell'Assemblea del 7 luglio del 2016, con la richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea di portare in 
discussione, con un confronto che ogni Amministrazione riteneva più opportuno e adeguato, questo 
documento. Per il Comune di Colico riteniamo che debba essere condiviso all'interno del Consiglio comunale 
quindi questa sera ci troviamo a discutere l'Atto di indirizzo che è stato trasmesso ai consiglieri quindi io lo dò 
per letto dai Consiglieri presenti. 
Il Consigliere Venini su questo atto ha presentato una serie di emendamenti che sono da presentare da 
discutere e quindi successivamente voteremo poi i singoli emendamenti. Una volta chiusa la votazione questo 
documento, così come emendato, sarà trasmesso a Silea per depositarlo agli atti e sarà oggetto di 
discussione dell'assemblea che è stata già calendarizzata per l'11 maggio prossimo. 
Allora io direi consigliere Venini le lascio la parola e chiederei se può evidenziare emendamento per 
emendamento, va bene?  
 
Consigliere Enzo VENINI: teniamo conto che questi emendamenti sono già stati inviati anche ai Consiglieri, 
giusto? 
 
SINDACO: giustamente. 
 
Consigliere Enzo VENINI: ecco quindi non lavoriamo proprio…  
 
SINDACO: no sono già stati sono stati inviati per agevolare anche il lavoro della seduta  
 
Consigliere Enzo VENINI: perfetto. Quindi io ho evidenziato una serie di emendamenti che adesso vi leggo. 
al 1 2 3 4 5 6… è il caso che dia punto di riferimento, tanto li abbiamo già comunque evidenziati… 
Si dice “nei suddetti provvedimenti” propongo di cancellare “si evidenzia come il progetto di una rete di scale di 
teleriscaldamento collegata all' impianto di incenerimento riveste una particolare importanza nelle prescrizioni 
viene infatti indicato la necessità” e lascerei soltanto “nei suddetti provvedimenti viene indicata la necessità di 
produrre un crono programma”. Questo è il primo emendamento. 
 
SINDACO: perfetto dalla valutazione di questo emendamento emerge secondo noi che la sua proposta di 
emendamento ripropone il contenuto del decreto regionale del 5 aprile 2011 e anche riproposto poi nelle 
premesse della delibera sempre regionale del 2017. Quindi quando si legge nei suddetti provvedimenti si 
richiama quanto sopra quindi noi secondo noi è meglio diciamo non accettare, preferibile non accettare questo 
emendamento perché si ripropone quanto all'interno del testo del contenuto dei due decreti regionali. Se 
andiamo a riprendere sia il decreto regionale del 2007, sia la deliberazione 14 17 del 24 gennaio 2017 sono 
presi proprio pari pari queste indicazioni, c'è proprio, mi permetto di dire, quasi un copia incolla del testo del 
testo regionale. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Noi ritenevamo ridondante riprendere questa cosa visto che stava già nei 
provvedimenti anche perché questo costituisce, come dire, cerca di avvalorare una tesi finale per questo 
chiediamo allora la modifica. 
 



SINDACO: lo dobbiamo mettere ai voti chi è favorevole uno che è contrario okay. Non passa. Poi, prego 
dottor Venini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: premesso altresì che poi c'è “considerato che la configurazione in house di Silea” 
aggiungiamo “prevede che le decisioni strategiche spettino ai Consigli” scusi ho un testo diverso  
 
SINDACO: se possono essere d' aiuto “la configurazione in house di SILEA S.p.A. dove spetta all'assemblea 
intercomunale all'assemblea dei soci le decisioni strategiche della società” propone di cancellare questa parte 
e di precisarla con prego… 
 
Consigliere Enzo VENINI: “prevede che le decisioni strategiche spetti ai Consigli comunali dei Comuni soci 
ex articolo 42 lettera g del TUEL e vengano ratificate dall'assemblea intercomunale e dall'assemblea dei soci”  
 
SINDACO: ok va bene, sì anche perché nell'atto di indirizzo di luglio si prevedeva proprio già che ai sensi 
dell'articolo 42 del TUEL… 
 
Consigliere Enzo VENINI: e la lettera g proprio espressamente questo che..  
 
SINDACO:è la valutazione  
 
Consigliere Enzo VENINI: gli indirizzi da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati 
sottoposti a vigilanza sono competenze del Consiglio comunale  
 
SINDACO:si di competenza del Consiglio comunale e quindi la scelta e la valutazione complessiva nel suo 
complesso del progetto. Quindi chi è favorevole? va bene all' unanimità. 
passiamo all' emendamento numero 3  
 
Consigliere Enzo VENINI: che l'atto di indirizzo del luglio 2016 assunto in Assemblea tiene conto del fatto che 
il teleriscaldamento costituisce un sistema di rete aggiungiamo “di recupero dell'energia termica prodotta 
dall'attività di incenerimento” e cancelliamo “produzione dell'energia termica che consente la riduzione dei 
consumi energetici e il contenimento delle emissioni nell'atmosfera”, perché questo non è vero. 
 
SINDACO:Va bene dove possiamo accettare ed essere d' accordo ma condividiamo chi è favorevole? perfetto  
numero 4  
 
Consigliere Enzo VENINI: unanime  
 
SINDACO: sì all' unanimità  
 
Consigliere Enzo VENINI: “che in data 13.02.2017 è stata trasmessa” a cui va aggiunto “a tutti i Sindaci la 
documentazione relativa al progetto definitivo della centrale di teleriscaldamento e precisamente” aggiungiamo 
“parte del lotto B sì relazione introduttiva Lotto 2 centrale di teleriscaldamento” elenco cancelliamo “di tutti gli” 
e mettiamo “elenco dei relativi elaborati e quadro economico” dando inoltre la possibilità tutti gli amministratori 
di prendere visione degli ulteriori elaborati” perché i documenti che sono stati inviati sono questi non sono tutti. 
 
SINDACO: direi che può essere ha accolto perché va a precisare ed è più puntuale, una maggiore ed è una 
specifica più precisa rispetto alla al testo così come è stato adottato. 
Allora chi è favorevole? all' unanimità bene  
 
Consigliere Enzo VENINI: poi proponiamo invece la cancellazione nella frase di “pena le pesanti sanzioni di 



cui all' articolo 29 quatordecies del decreto legislativo 152 2006” perché questa norma è stata modificata e 
depenalizzata. 
 
SINDACO: allora abbiamo fatto delle verifiche e il decreto legislativo del 2006 è stato modificato nel 2014, 
però prevedeva già sanzioni, eventualmente se c'è una ridondanza su quel “pesanti”, quell'aggettivo però 
effettivamente le sanzioni sono già previste. 
 
Consigliere Enzo VENINI: però messo qui sembra forzare la mano ai sindaci perché in realtà inadempienze 
simili ci sono da 2008 e quindi non si capisce come mai tutta l'urgenza sia avvenuta adesso… perché hanno 
capito che probabilmente cominciava a scricchiolare la questione del teleriscaldamento e a non trovare più 
l’unanime consenso e quindi cercando di forzare costantemente le posizioni. Per cui questa è la mia proposta 
se poi dopo vuole proporre un'ulteriore modifica  
 
SINDACO: no ma io direi eventualmente è l' aggettivo che un po'… però per il resto  
 
Consigliere Enzo VENINI: va bene quindi possiamo anche mettere pena “togliamo le pesanti sanzioni”, 
possiamo togliere soltanto “pesante”  
 
SINDACO: ma allora accettiamo così, allora lo lasciamo? allora lo riformuliamo dicendo “pena le sanzioni di 
cui all'articolo 29”  
 
Consigliere Enzo VENINI: esatto. 
 
SINDACO: Lo riformuliamo e lo accogliamo riformulato avendo tolto solo l'aggettivo “pesanti”, quindi lo 
accogliamo. Allora chi è favorevole? Perfetto unanimità con questa modifica noi siamo al 6 siamo circa 
diciamo in fondo alla pagina penso delle… 
 
Consigliere Enzo VENINI: Qui c' era anche un altro punto “l'elenco di tutti” questo lo abbiamo già detto 
giusto? sì parte del Lotto B, no non lo abbiamo detto 
 
SINDACO: ritenuto inoltre… in fondo, almeno io l'ho in fondo… alla luce di quanto sopra esposto e prima di 
assumere qualsiasi deliberazione… siamo a quel punto  
 
Consigliere Enzo VENINI: quindi “alla luce di quanto sopra esposto prima di assumere qualsiasi 
deliberazione relativa all'investimento del progetto della centrale” propongo di cambiarlo “di teleriscaldamento” 
cancellerei “il lotto B” e lascerei “l'Assemblea impegna Silea anche attraverso il proprio Comitato ristretto quale 
organo rappresentativo dell'Assemblea stessa a” fare tutto quello che è stabilito nei punti successivi. 
 
SINDACO: va bene dire che in linea con quanto anche già assunto nel luglio del 2016, quindi è compatibile io 
direi che possiamo votare e accettare l' emendamento. Unanimità 
 
Consigliere Enzo VENINI: allora lasciamo il punto 1  
 
SINDACO: sì siamo a..  
 
Consigliere Enzo VENINI: alla fase finale, all’ultima pagina. Lasciamo il punto 1 e aggiungiamo un punto 2 
ossia “sospendere il bando per la sostituzione del gruppo alternatore del termovalorizzatore attraverso la 
fornitura con posa in opera di una nuova turbina a vapore e correlativo alternatore ovvero sospendere 
l'aggiudicazione” 
 



SINDACO: In questo senso non ci trova d'accordo in quanto l'emendamento che abbiamo appena accolto e la 
nota di Silea in cui appunto viene motivata in maniera analitica le ragioni dettate dal malfunzionamento 
diciamo che questi elementi ci portano a non accettare l' emendamento. 
La nota di Silea pervenuta il 26 aprile “considerato tutto quanto sopra esposto Silea è determinata nel 
proseguire con la gara per la sostituzione del turbo alternatore tenendo bene in conto che l'unico vero danno 
erariale che si potrebbe prefigurare è quello conseguente ad un mancato funzionamento dell'attuale turbina e 
quindi ad una mancata produzione di energia elettrica che andrebbe a ricadere su Silea e sui suoi comuni 
soci”. 
 
Consigliere Enzo VENINI: trattasi di comunque il mancato perfetto funzionamento della turbina e quindi con 
una ridotta quantità di energia che non verrebbe prodotta. Tra l'altro teniamo presente che, appunto, perché si 
vuole premere tantissimo su questa sostituzione della turbina costituendo un costo di oltre 9 milioni di euro 
sposta naturalmente la spesa verso tutto il resto che finirà poi con il teleriscaldamento. Quindi questa 
operazione che è stata fatta secondo noi in modo non corretto anche perché due anni fa abbiamo speso 
250.000 euro per mettere a posto la turbina e con delle dichiarazioni anche di continuità e di prosecuzione nel 
tempo della sua attività. Per cui ecco diciamo questo problema della turbina è lo stesso problema che c'è dal 
1969/70 da quando è stata messa. 
Abbiamo avuto modo di comunque di approfondire anche da un punto di vista tecnico nella serata che è stata 
organizzata qui il 27 aprile. 
 
SINDACO: Diciamo che non abbiamo altro da aggiungere in questo senso rispetto anche alla nota di Silea 
quindi in questo senso non lo possiamo accettare come emendamento così com'è. Quindi chi è favorevole? 
Venini chi è contrario? Gli altri Consiglieri presenti. 
Passiamo allora l'emendamento numero 8, ed è il punto 5  
 
Consigliere Enzo VENINI: che diventa punto 5, che è l' ex punto 4  
 
SINDACO: esattamente  
 
Consigliere Enzo VENINI: “a predisporre nell'ambito del tavolo tecnico regionale la fattibilità tecnico 
economica e la tempistica della modalità della riconversione dell' impianto di termovalorizzazione” propongo di 
aggiungere “in fabbrica dei materiali quale aggiornamento per un nuovo sistema di ciclo dei rifiuti gestito da 
Silea” queste già nel testo e propongo di aggiungere “ed improntato al riciclo e al riuso come prevede il 
pacchetto sull' economia circolare approvato dall'Europarlamento il 14 marzo 2017 da attuare entro e non oltre 
il 2030 che escluda l'incenerimento”. 
 
SINDACO: Ci trova d' accordo, quindi chi è favorevole? bene  
 
Consigliere Enzo VENINI: punto 6 – aggiunto – “a promuovere predisporre e realizzare l' introduzione della 
tariffazione puntuale in tutto il territorio provinciale entro l' anno 2018 al fine di ridurre la produzione dei rifiuti 
residuali  
 
SINDACO: direi che non possiamo che essere d' accordo: chi è favorevole? 
 
Consigliere Enzo VENINI: il punto 7 è aggiunto “a programmare la chiusura di una linea di forno Linea 1 entro 
il 2024 in corrispondenza della fine degli ammortamenti degli investimenti fatti nel 2008 al fine di evitare 
l'importazione di rifiuti da fuori provincia”. Perché se noi riduciamo la possibilità del forno di bruciare, non 
abbiamo più bisogno neanche  
 
SINDACO: le nostre perplessità sono proprio la carenza di elementi tecnici che ci supportino nell'esprimere u 



un voto ponderato perché laddove si dice a programmare la chiusura di una linea del forno cioè non abbiamo 
elementi validi, tecnici e sufficienti per valutare questo tipo di programmazione non penso che… 
 
Consigliere Enzo VENINI: possiamo modificarla? Perché i tecnici ci hanno suggerito che siccome la linea 1 è 
la linea più vecchia ed è quella che richiederà poi interventi successivi, se noi proponiamo la chiusura di 
questa linea 1 - tra l'altro non subito - abbiamo tutto il tempo di ridurre la quantità di rifiuti che produciamo in 
provincia e evitiamo di importare il doppio dei rifiuti che produciamo attualmente in provincia dal resto 
dell'Italia, quindi di diventare la pattumiera dell'Italia. 
 
SINDACO: vero sì ma in questo momento quali strumenti abbiamo per dire che la chiusura di questa linea 
è…? riconosco che mi trova un po’ impreparata su questo senso perché noi non abbiamo degli elementi 
fondanti per cui dire sì la chiusura della linea 1 
 
Consigliere Enzo VENINI: allora possiamo scrivere “a programmare l'attività in modo tale che entro il 2024 in 
corrispondenza della fine degli ammortamenti si possa evitare l' importazione dei rifiuti fuori provincia”. 
 
SINDACO: questo assume… possiamo riformularlo così? 
 
Consigliere Enzo VENINI: Sì 
 
SINDACO: sì va bene bene va bene  
allora a programmare l'attività del forno entro il 2024 in corrispondenza della fine degli ammortamenti degli 
investimenti del 2008 al fine di evitare l'importazione di rifiuti da fuori provincia. Possiamo votare così come 
favorevolmente così come riproposto riformulato? Va bene: chi è d'accordo? Perfetto  
E siamo all'ultimo emendamento… 
 
Consigliere Enzo VENINI: che è il punto 8 ex articolo 5 a promuovere un confronto con i Consiglieri regionali 
del territorio dedicato alle tematiche io propongo di aggiungere “della gestione dei rifiuti della provincia di 
Lecco” invece cancellerei “del teleriscaldamento e della possibile riconversione dell'impianto affinché possano 
consapevolmente rappresentare in Regione le istanze sia della società che dei Comuni che dei cittadini”, 
quindi ampliamo il discorso a tutta la questione del forno. 
 
SINDACO: Infatti volevo far chiederle una precisazione lo vuole ampliare però io allora non toglierei del 
teleriscaldamento e della possibile riconversione dell'impianto, cioè se vuole ampliarlo manterrei tutto. Va 
benese lo riformuliamo in questo modo? Lo ampliamo con la gestione dei rifiuti nella provincia di Lecco e  
 
Consigliere Enzo VENINI: della possibile riconversione dell' impianto lasciamo così va bene  
 
SINDACO: della possibile riconversione dell' impianto va bene va bene così. Allora sì così come riformulato “a 
promuovere un confronto con i Consiglieri regionali del territorio e dedicato alla tematica della gestione dei 
rifiuti nella provincia di Lecco e della possibile riconversione dell'impianto”. Così come riformulato va bene. 
allora chi è favorevole? Perfetto. 
Adesso chiedo un supporto al Segretario comunale va votato l' atto così come emendato, va bene, con tutti gli 
emendamenti l'atto di indirizzo che poi va votata e poi l'Amministrazione consegnerà all' assemblea per la 
discussione per l’11 di maggio. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene  
 
Consigliere Enzo VENINI: allora io mi astengo ma vorrei motivare la mia astensione: perché apprezzo 
moltissimo gli emendamenti che sono stati presentati… dice che indebolisce la posizione se lo portiamo  
 



SINDACO: Chiedo scusa magari la mia espressione ha già dato… 
Prego consigliere non ci sovrapponiamo, prego.  
 
Consigliere Enzo VENINI: io devo soltanto apprezzare l'atteggiamento che questa Amministrazione ha nei 
confronti dei problemi perché si pone in modo corretto e affronta le situazioni, anche se parte da posizioni 
completamente diverse, vediamo che ritorna anche sui suoi passi in un modo comunque come dire 
responsabile. Allora la mia posizione è quella che il t5eleriscaldamento sia veramente una cosa dannosa per 
tutta la nostra comunità provinciale per le implicazioni che ha sui costi, sull'ambiente e sulla salute, essendo la 
conseguenza di un raddoppio della potenzialità di bruciare rifiuti all'interno di questo forno che diventa la 
pattumiera del nord Italia, che è la pattumiera d'Italia, già oggi abbiamo i dati pubblicati dall' ARPA sono delle 
cifre esagerate di rifiuti pericolosi l' abbiamo già avuto modo di dirlo, che neanche Brescia brucia. 
Ma abbiamo optato per una serie di emendamenti come dire realistici, che in modo realistico possano trovare 
l'adesione dei sindaci e abbiamo messo da parte un po' gli ideali, le nostre idee le nostre convinzioni e 
cercando di adeguarci, invece, a un atteggiamento dei sindaci che ha portato purtroppo ad arrivare a questo 
punto della discussione con una serie di cose già messe davanti e addirittura a prendere delle decisioni prima 
che si sappia il risultato dello studio epidemiologico che è stato commissionato, quindi prima di sapere se fa 
male . 
E’ già stato posto in approvazione, tante cose sono già state decise per cui mio augurio è che gli 
emendamenti giungano in assemblea dei sindaci e dei soci - e questa è la cosa più importante che possiamo 
fare oggi - e possano trovare uno spazio per la riflessione. 
Io credo che ecco, è questa qui è la mia posizione, votare questo atto di indirizzo secondo me ha una struttura 
così comunque vincolante, che riprende molte cose che comunque non vanno nella direzione giusta, mi pone 
una questione come dire etica. 
Se però se però lei ritiene che la posizione del Comune di Colico possa trovare un momento di caduta perché 
non è passato all'unanimità, io a questo punto voto all' unanimità e conseguentemente… aspetto una risposta 
da lei, io credo che la discussione serva per spostare le posizioni, credo io, anche voi me lo dimostrate. 
 
SINDACO: Consigliere Venini io apprezzo il fatto che lei apprezzi il metodo con cui noi lavoriamo, questo mi fa 
piacere. Però che io la debba convincere su cosa votare, lei è liberissimo di astenersi o di votare a favore, 
pensavo che visto comunque il lavoro a monte di questo atto e di questa delibera di condivisione, di confronto 
soprattutto con il Sindaco e con il Segretario comunale, quindi di approfondimento della materia, di buona 
volontà a capire, anche io ripeto, una materia particolarmente ostica, pensavo che da parte sua ci fosse una 
un voto favorevole. Però ecco non sta a me 
 
Consigliere Enzo VENINI: io le ho posto una domanda però lei pensa che possa  
 
SINDACO: allora noi valiamo materne allora noi all' interno dell' Assemblea basiamo vagliamo qualora  
 
Consigliere Enzo VENINI: il nostro valore quello  
 
SINDACO: noi ci presenteremo all'Assemblea dicendo signori il Comune di Colico, il Consiglio comunale voi 
avete chiesto che si esprimesse, che presentasse qualcosa delle valutazioni, queste sono le nostre 
valutazioni, ma in maniera molto serena. Poi nell' Assemblea sono 90 Comuni va be' quello non dipende da lei 
noi valiamo come Comune di Colico  
 
Consigliere Enzo VENINI: se questa è la posizione del mio Comune che comunque l'opposizione 
apprezzabile rispetto delle cose importanti io son disponibile hanno favorito la motivo 
 
SINDACO: il fatto che comunque già è abbastanza deludente che dell'opposizione sia presente solo uno dei 
tre gruppi, probabilmente questo argomento non interessa granché o ritengono di non dover esprimere 



posizioni, però se ci presentiamo con una decisione compatta secondo me ha la sua valenza per magari 
anche solo di forma, però ecco… 
 
Consigliere Enzo VENINI: va bene, per darle forza. 
 
SINDACO: chi è favorevole? 
L'immediata esecutività dell'atto? chi è favorevole unanimità bene. 
I punti numero 4 e numero 5 prevedevano l'interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Nuovo Progetto 
Colico avente ad oggetto “Richiesta chiarimenti in ordine… 
 
Consigliere Enzo VENINI: scusi…  
 
SINDACO: chiedo scusa consigliere Venini 
 
Consigliere Enzo VENINI: c'era anche una un altro documento che è stato presentato in altri comuni a 
supporto del dialogo che avrebbe dovuto esserci in Regione Lombardia e del tavolo da fare con Regione 
Lombardia… 
 
SINDACO:  lei sta facendo riferimento al documento presentato in Consiglio Comunale a Lecco? 
 
Consigliere Enzo VENINI: sì  
 
SINDACO: quello però non è…  
Solo a precisazione, anche perché giustamente la seduta è pubblica. In Consiglio comunale (di Lecco) era 
stato presentato un documento che avevamo valutato se porlo in discussione anche in Consiglio comunale a 
Colico però visto che il lavoro è stato fatto con gli emendamenti del consigliere Venini io direi che questo 
lavoro che abbiamo fatto ha una valenza superiore rispetto all'altro documento, che comunque secondo me ha 
una forza minore. 


