
Annone di Brianza, 7 febbraio 2022 

Comunicato di risposta alla le1era so1oscri1a dai signori Giancarlo Bartesaghi e Paolo Cesana 

Cari conci4adini, 

come ognuno di Voi anche questa Amministrazione Comunale ha ricevuto nel mese di gennaio una 
le4era reda4a dai signori Giancarlo Bartesaghi e Paolo Cesana in merito all’introduzione di una 
sezione di digesBone anaerobica nell’impianto di compostaggio sito in Annone di Brianza. In tale 
scri4o sono state esposte alcune criBche sia verso l’impianto in sé, sia verso il comportamento che 
il Sindaco e i consiglieri comunali hanno tenuto durante la fase di valutazione e proge4azione di 
questa nuova tecnologia, nonché in merito all’aumento del tonnellaggio ed alle compensazioni 
ambientali pa4uite nella nuova convenzione so4oscri4a con Silea. 

Prendiamo a4o e rispeHamo le opinioni espresse dai due conci4adini, che hanno voluto 
coinvolgere tu4a la ci4adinanza in questa discussione vertente un tema certamente importante 
per il nostro territorio comunale. Con riferimento alla scarsa fiducia che gli scrivenB dichiarano di 
riporre nei confronB del Sindaco, del consiglio comunale, di Silea e del futuro Comitato Tecnico 
ScienBfico, non possiamo che affermare che l’interesse nostro, dei nostri tecnici e della società a 
partecipazione pubblica che si occupa della gesBone dei rifiuB è quello di operare nell’interesse 
della colleHvità, non certo quello di produrre profiH personali, causare disastri ambientali o 
arrecare danni alla ci4adinanza. 

Riteniamo, inoltre, sia opportuno e doveroso rispondere ai due mi4enB esponendo le nostre 
precisazioni su due aspeH: l’iter cronologico in cui si sono svolte le discussioni e sono state 
ado4ate le scelte in merito all’inserimento della sezione anaerobica dell’impianto di compostaggio 
e il contenuto della nuova convenzione. 

Per quanto concerne la prima temaBca, la scelta di finanziare ed introdurre un processo di 
smalBmento dei rifiuB anaerobico che producesse gas biometano è stata ado4ata in sede di 
Assemblea dei Soci di Silea, composta da tuH i Sindaci dei Comuni partecipanB la società 
medesima, e precisamente:  

- a luglio del 2016 è stato approvato l’a4o di indirizzo e lo studio di faHbilità per l’inserimento del 
tra4amento anaerobico; 

- a novembre del 2017 è stato rivisto lo studio di faHbilità e approvato l’invesBmento 
dell’impianto; 

- nel 2018 è stato avviato l’iter autorizzaBvo per introdurre la sezione anaerobica, durante il quale 
il Sindaco di Annone di Brianza è intervenuto in Assemblea dei Soci dichiarandosi favorevole alla 
nuova tecnologia proposta, ma contrario all’aumento del tonnellaggio di rifiuB organici smalBbili.   

Dal 2019 al 2020 sono state inde4e 3 sedute della Conferenza dei Servizi, luogo in cui i Sindaci, il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Lario ReB Holding, SNAM Rete Gas Spa, la Provincia, la 
Regione Lombardia, la Soprintendenza archeologica belle arB e paesaggio, Silea, Ats e Arpa si sono 



confrontaB sul proge4o di realizzazione dell’impianto, apportandovi le dovute modifiche correHve 
grazie al contributo dato da tecnici del se4ore e progeHsB dell’impianto. 

Successivamente Silea ha presentato alla Provincia di Lecco richiesta di autorizzazione a tra4are un 
quanBtaBvo massimo di rifiuB organici nell’impianto di compostaggio pari a 38.000 T, aumentando 
così la soglia di 30.000 T già autorizzata. Tale richiesta è stata accolta dalla Provincia, senza 
considerare la posizione contraria già espressa dal Sindaco di Annone di Brianza e senza 
interloquire prima con il medesimo. Appresa la noBzia, questa Amministrazione Comunale ha 
avviato una discussione interna su come procedere, coinvolgendo anche i membri del comitato di 
controllo dell’impianto di compostaggio dei rifiuB organici. Nello specifico, si sono susseguiB i 
seguenB incontri:  

• in data 20.01.2020 si è svolto un incontro in cui Silea ha presentato il proge4o di digesBone 
anaerobica alla presenza dei consiglieri di maggioranza e minoranza, del comitato e dei 
rappresentanB di ARPA e ATS; 

• in data 28.01.2020 si è svolta una riunione tra i consiglieri di maggioranza e minoranza e i 
membri del comitato avente ad ogge4o la decisione tra opporsi all’aumento di tonnellaggio 
presentando ricorso al TAR avverso il provvedimento di autorizzazione emesso dalla 
Provincia di Lecco o acce4are l’aumento e proporre la sBpulazione di una nuova 
convenzione con Silea. La maggioranza dei presenB ha votato per la seconda proposta. 

• in data 10.02.2021 si è svolta una riunione tra consiglieri di maggioranza e minoranza e 
membri del comitato per definire gli elemenB essenziali della nuova convenzione; 

• in data 12.02.2021 è stata inde4a un’assemblea pubblica online per esporre alla 
ci4adinanza il proge4o della sezione anaerobica; 

• in data 06.03.2021 in consiglio comunale è stato approvata all’unanimità la proposta di 
convenzione da so4oporre a Silea, delegando il Sindaco e i consiglieri Laura Bartesaghi e 
Luca Marsigli a condurre le tra4aBve; 

• in data 28.07.2021 è stato approvato in consiglio comunale all’unanimità il testo di 
convenzione concordato con Silea all’esito delle tra4aBve, il quale è stato so4oscri4o dal 
Sindaco in data 28.11.2021 e pubblicato sul sito comunale.  

Con riferimento al contenuto della convenzione soprarichiamata, essa va ad integrare una 
precedente convenzione so4oscri4a nel 2008 tra Silea e l’Amministrazione Comunale di Annone di 
Brianza, della quale all’epoca facevano parte anche i signori Giancarlo Bartesaghi e Paolo Cesana 
nei ruoli, rispeHvamente, di assessore e vicesindaco. La scelta di integrare il testo so4oscri4o del 
2008 nasce dall’esigenza di ada4are i rapporB tra i due enB alla luce delle evoluzioni tecnologiche 
intervenute sino ad oggi. Essendo un’integrazione non dovrebbe sorprendere il fa4o che la nuova 
convenzione mantenga alcune determinazioni già pa4uite e, ad esse, ne aggiunga delle nuove. È il 
caso delle compensazioni ambientali, rispe4o alle quali è stato confermato il rimborso annuale del 
95% della spesa sostenuta dal Comune di Annone per il conferimento della frazione organica, 



mentre si è modificato il compenso spe4ante al Comune per ogni tonnellata conferita all’impianto 
(oggi determinato a Euro 3,70 a tonnellata) e si è introdo4o un ulteriore contributo annuale pari a 
10.000 Euro per intervenB da desBnarsi al benessere del nostro lago. Anche per quanto riguarda il 
Comitato Tecnico ScienBfico (c.d. CTS), è evidente che esso non cosBtuisca una novità, tu4avia, la 
nuova convenzione riafferma la presenza di tale organo e gli affida un ulteriore compito oltre a 
quello di monitorare il buon funzionamento dell’impianto, ossia esprimersi sull’aumento o meno 
del tonnellaggio. Occorre infine precisare che né nel testo della nuova convenzione, né nel 
proge4o di realizzazione della nuova sezione dell’impianto presentato da Silea anche in occasione 
dell’assemblea pubblica è prevista la eliminazione di 2.000 mq di bosco. Non comprendiamo 
dunque a cosa alludano i due scrivenB rispe4o a questo punto.  

Nella speranza di essere staB il più chiari e trasparenB possibile nei confronB sia dei signori 
Bartesaghi e Cesana, sia verso tuH i ci4adini, porgiamo i nostri saluB e rimaniamo disponibili ad 
ulteriori confronB su questo argomento. 

Il Sindaco SidoB Patrizio 

Il Vicesindaco Giancarla Pellega4a 

L’assessore Benini Dario 

I consiglieri Comunali: 

Bartesaghi Federica 

Bartesaghi Laura 

Bonacina Pietro 

Castelnuovo Marta 

Ferrero Rosanna 

Marsigli Luca 

MarBnoia Giada 

Sala Alessia Cinzia 


