
             Spett.le   Sindaco Tiziana Galbusera

       sig.  Consiglieri

     sig.ri  membri della Giunta

Colle Brianza, lì 17 Marzo 2021

OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI VOTO Consiglio comunale straordinario del 17 Marzo
2021 con unico punto all’odg: “Partenariato pubblico privato per l’affidamento della concessione di
costruzione e gestione di una centrale e una rete di teleriscaldamento nei comuni di Valmadrera,
Malgrate e Lecco. Atto di indirizzo nell’esercizio del controllo analogo”.

I  numerosi  dubbi  su  un  progetto  tanto  discusso  forse  perché  tanto  nebuloso  e  scarno  di
informazioni, pianificazioni, studi, perizie, comparazione di dati o bilanci, analisi approfondita di
elementi a favore o a sfavore di tale opera, hanno creato nel gruppo di minoranza RiorganizziAMO
Colle una situazione di notevole incertezza. La scelta di votare  contro all’unico punto all’odg è
dettata dal fatto che gli amministratori non sono in grado di valutare la bontà o la convenienza del
progetto,  in  assenza  di  prove  documentali  certe,  che  analizzino  i  vari  aspetti  della  questione.
Altrimenti,  significa  votare  con  azzardo  o  addirittura  alla  cieca.  Il  gruppo  di  minoranza
RiorganizziAMO Colle nell’interesse dei propri cittadini intende votare solo con consapevolezza e
sulla base di analisi a largo spettro, ben ponderate. 

 Il Progetto di Teleriscaldamento è eredità dell’amministrazione precedente, che ora ci troviamo a
gestire con le stesse difficoltà di accesso alle informazioni riscontrate in passato e con dubbi ancor
più amplificati. Intenzionalmente non si entrerà nel merito del diritto di accesso agli atti ma è utile
fare una fotografia della situazione in cui si trovano gli amministratori comunali in carica e che
motivano puntualmente il voto espresso:

1)  Non è pervenuto un PEF dettagliato e documentato che renda possibile una valutazione
economica finanziaria approfondita e seria del progetto di TLR;

2) Non sono stati effettuati accertamenti successivi allo studio epidemiologico presentato da
Silea SpA ai soci in data 4 Novembre 2018. Ad oggi non è chiara la corresponsabilità dei
fumi del forno inceneritore con i valori di incidenza di patologie nella popolazione residente
nelle zone di massima e media ricaduta dei fumi dell’inceneritore;

3) Permangono notevoli dubbi sulle evidenti discrepanze tra la mappa ricaduta fumi estesa
dalla società Tecno Habitat e la società ST (Servizi Territorio S.r.l.).

4) Con delibera n. 48 del 27/12/2018 il Consiglio Comunale aveva deliberato di dare mandato
al sindaco di: 

a) richiedere ad ATS Brianza di effettuare studio epidemiologico utilizzando le mappe di
ricadute fumi della società ST;

b) richiedere ad ATS Brianza di effettuare studio epidemiologico per valutare gli effetti
sulla salute dei residenti a Colle Brianza;



c) richiedere ad ATS Brianza dei dati sanitari anonimizzati e georeferenziati utilizzati per
lo studio epidemiologico presentato da Silea SpA;

d) richiedere al Prof. Paolo Crosignani elaborazione dei dati sanitari di ATS Brianza.
I punti a, b, c sono stati richiesti ad ATS Brianza a mezzo Pec il 7/2/2019.

Nessuno  degli  impegni  della  delibera  ,  formalizzati  ad  ATS  Brianza  a  mezzo  Pec,  a
distanza di oltre 2 anni,   è giunto a buon fine. Non ci sono dati certi sulle ricadute sanitarie
dei fumi dell’inceneritore sulla salute dei cittadini.  Un Pef che non preveda la voce costi
sanitari è da considerarsi “drogato o zoppo” per una voce di costo omessa. 

5) Il Comune di Suello nel Febbraio 2019 ha richiesto ad ATS l’effettuazione di un’indagine
alternativa  epidemiologica  sulle  ricadute  delle  emissioni  dell’inceneritore  sito  in
Valmadrera. Ad oggi è rimasta lettera morta.

6) In data 11/11/2019 i comuni di Colle Brianza, Oggiono, Bosisio Parini, Cesana, Dolzago,
Rogeno, Colle Brianza e Suello capofila, a mezzo Pec, hanno richiesto ad ATS Brianza
l’elenco  dei  dati  sanitari  anonimizzati  e  georeferenziati  e  le  relazioni  dei  vari  database.
Come  si  evince  dal verbale  dell’incontro  del  22  Gennaio  2018  tenutosi  presso  la  sede
dell’ATS, la dott.ssa Chiarazzo aveva già manifestato la disponibilità a fornire l’elenco e le
relazioni dei vari database richiesti (pr. N. 23446 del 23/03/2018).  Ad oggi nessun dato è
pervenuto ai comuni richiedenti.

7) Non risultano valutazioni sulle ricadute ambientali dei fumi del forno inceneritore.  Una
recente tesi di laurea del sig. Michele Butta, con una tesi da 110 e lode, ha dimostrato una
presenza  superiore  (rispetto  ad  altri  articoli  scientifici)  di  sostanze  inquinanti  e  metalli
pesante sul  Monte Barro.  Elemento che non sorprende visto quanto riporta  lo  Studio di
impatto  ambientale  di  Silea  del  Settembre  2010 che  recita:  “il  picco  di  concentrazioni
(n.d.r.  delle  ricadute  dei  fumi  del’inceneritore)  é  localizzato  sulle  pendici  del  Monte
Barro. Lo  studio  di  ricaduta  dei  fumi  della  società  ST di  Cinisello  Balsamo  giunge  a
medesima considerazione. Difficile pensare che non ci sia correlazione tra forno inceneritore
e  sostanze  tossiche  sul  Monte  Barro  compreso  nell’omonimo Parco  (dove trovano sede
prestigiose associazioni ambientaliste: WWF e Legambiente).  Un Pef che non preveda la
voce costi ambientali è da considerarsi “falsato” a causa di un’omissione di voce di
costo. 

8) Il progetto tecnico-attuativo non è disponibile e dunque non si è in grado di valutare gli
elementi a sostegno di tale progetto. 

9) Si  evidenzia  un  rischio  economico  che  non  si  è  in  grado  di  stabilire  se  sia
controbilanciato  dai benefici ipotizzati e mai documentati con certezza. Il CDA di Silea
nelle linee di indirizzo al punto D recita: “D)  Il CDA ha rilevato una scarsa convenienza
economica”.

10) Non sono mai state valutate soluzioni utili alla rimozione da parte della Regione della 
prescrizione del TLR. Non è mai stata presa in ipotesi la possibilità di rimodulare i carichi 
termici del forno in modo da svincolarsi dalle prescrizioni della Regione. Non è mai stato 
previsto un “Piano B” con dismissione immediata (o quasi) di una linea di incenerimento e
la dismissione progressiva della seconda. 



11) Non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di abbandonare la strada del TLR: 
quali conseguenze penali più volte “minacciate” da Silea S.p.A.? Doveroso ricordare che è 
dal 2007 che persiste tale prescrizione: da ormai 15 anni. Va osservato che nel 2015, il 
d.lgs.152 del 2006 ha subito modifiche (con la legge 68/2015) per le conseguenze relative al
non rispetto dell’AIA non comportando più sanzioni penali ma semmai sanzioni 
amministrative che possono andare da poche migliaia ad un massimo di ventiseimila euro. 
Briciole. Inoltre, quando la rete di teleriscaldamento sarà completata, cosa che avverrebbe 
probabilmente verso al fine del decennio, e cioè a pochi anni dalla promessa dismissione del
forno (2032); solo allora si completerebbe l’adempimento della prescrizione. Ci si domanda
se ciò ha senso. 

12) Non è mai stata presa in considerazione un’efficace e rapida strategia di de-
carbonizzazione, possibile semplicemente conferendo almeno la quota di rifiuti provenienti
da fuori provincia, ad inceneritore già dotata di TLR per il recupero dell’energia calorica dei
rifiuti “che altrimenti andrebbe dispersa”. 

13) Il punto 6 delle Linee di indirizzo recita: “In seguito all’approvazione del Ricovery Plan 
verificare e accedere ad ogni eventuale opportunità di finanziamento per tecnologie e 
combustibili utili a ridurre le emissioni. Viste le caratteristiche di impianto TLR ad alte 
temperature, che presenta ovvi limiti di efficienza, persistono seri dubbi sulla possibilità di 
poter accedere a finanziamenti che puntano sempre più a progetti con effettiva e comprovata
sostenibilità ambientale. Considerato poi che la Comunità Europea in misura sempre 
maggiore si orienta verso una politica di massimizzazione del riciclo e riuso a sfavore 
dell’incenerimento.  

Per tali ragioni (e non solo) il Gruppo di minoranza RiorganizziAMO Colle

ESPRIME VOTO CONTRARIO

alle linee di indirizzo in oggetto. Tale voto è da considerarsi costruttivamente necessario perché
le amministrazioni tutte riflettano sulla possibilità di “mettere sul tavolo” piani alternativi
che,  liberi  da  qualsiasi  vincolo  di  segretezza,  potrebbero  essere  analizzati  fin  nel  dettaglio  da
qualsivoglia  amministratore o tecnico a supporto. Solo intraprendendo questo virtuoso percorso,
potremo valutare eventuali soluzioni maggiormente vantaggiose (a livello economico, ambientale e
sanitario) per le Amministrazioni, per i cittadini e per Silea SpA stessa. 

Aldo Dal Lago

Cantaluppi Rodolfo

Serena Ratti


