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SEDUTA DELL’8 OTTOBRE 2013 DELIBERAZIONE N. X/162 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente CATTANEO Segretari: consiglieri MARONI M.D. e CASALINO  

 

 

Consiglieri in carica: 

 
ALFIERI Alessandro COLUCCI Alessandro MARTINAZZOLI Donatella 

ALLONI Agostino CORBETTA Gianmarco MELAZZINI Mario Giovanni 

ALTITONANTE Fabio D'AVOLIO Massimo MICHELI Paolo  

AMBROSOLI Umberto  DE CORATO Riccardo NANNI Iolanda 

ANELLI Roberto DEL GOBBO Luca PAROLINI Mauro 

BALDINI Maria Teresa DOTTI Francesco PAROLO Ugo 

BARBONI Mario FANETTI Fabio  PEDRAZZINI Claudio 

BARONI Anna Lisa FATUZZO Elisabetta PIAZZA Mauro 

BARZAGHI Laura  FERMI Alessandro PIZZUL Fabio 

BIANCHI Dario FERRAZZI Luca  RIZZI Fabio 

BORGHETTI Carlo FIASCONARO Andrea ROLFI Fabio 

BRAMBILLA Enrico FORMENTI Antonello ROMEO Massimiliano 

BRIANZA Francesca  FORONI Pietro ROSATI Onorio 

BRUNI Roberto FOSSATI Lino SAGGESE Antonio 

BUFFAGNI Stefano GAFFURI Luca SALA Alessandro 

BUSI Michele GALLERA Giulio SALA Fabrizio 

CAPELLI Angelo GALLI Stefano Bruno SANTISI in SAITA Silvana 

CARCANO Silvana GIRELLI Gian Antonio SCANDELLA Jacopo 

CARRA Marco LENA Federico SORTE Alessandro 

CARUGO Stefano MACCABIANI Giampietro STRANIERO Raffaele 

CASALINO Eugenio MACCHI Paola TIZZONI Marco 

CASTELLANO Lucia MAGONI Lara TOIA Carolina 

CATTANEO Raffaele MALVEZZI Salvatore Carlo TOMASI Corrado 

CAVALLI Alberto MANTOVANI Mario VALMAGGI Sara 

CECCHETTI Fabrizio MARONI Maria Daniela VILLANI Giuseppe 

CIOCCA Angelo MARONI Roberto  VIOLI Dario 

COLLA Jari MARSICO Luca  
 

 

Consiglieri in congedo: AMBROSOLI, MARONI R. e MARSICO. 

Consiglieri assenti: // 

 

Risultano pertanto presenti n. 77 Consiglieri 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI 

 

 

OGGETTO: MOZIONE CONCERNENTE LA CRITICITA’ RIGUARDANTE L’IMPIANTO DI 

INCERENIMENTO RIFIUTI NEL COMUNE DI PARONA LOMELLINA (PV). 
 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERI NANNI, MACCHI, CORBETTA e CARCANO. 

 

 

CODICE ATTO: MOZ/111 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Vista la Mozione 111 presentata in data 3 ottobre 2013; 

 

 a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di 

mano 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Mozione n. 111 concernente la criticità riguardante l’impianto di incerenimento 

rifiuti nel comune di Parona Lomellina (PV), nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 nell’ottobre 2012 la ditta Lomellina Energia ha presentato istanza di modifica sostanziale 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’impianto di incenerimento rifiuti di Parona 

Lomellina (PV) al fine di realizzare una nuova caldaia, la cosiddetta Linea 3, in sostituzione 

dell’esistente Linea 1, mantenendo inalterata la capacità finale di trattamento dell’intero sito pari 

a 380.000 t/a; 

 

 tale richiesta è stata accolta lo scorso luglio con D.d.s. 29 luglio 2013, n. 7176, DG Ambiente, 

energia e sviluppo sostenibile (BURL S.O. 05/08/2013 n. 32), estendendo tra l’altro anche alla 

seconda linea l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti urbani; 

 

considerato che 

 

tale iniziativa si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da rilevanti fattori di pressione 

ambientale. Infatti, sul comune di Parona duemila abitanti insistono non solo il quarto impianto di 

incenerimento a livello nazionale, ma anche quattro aziende in regime di AIA tra cui la seconda 

fonderia di alluminio di seconda fusione d’Italia, e ciò all’interno di un quadro provinciale di 

gestione dei rifiuti urbani fortemente arretrato rispetto al resto della Regione Lombardia; 

 

constatato che 

 

 il comitato dei cittadini di Parona per la salute e l’ambiente aveva trasmesso il 20 dicembre 2012 

le proprie osservazioni sostenendo la necessità di una sospensiva del procedimento in attesa della 

revisione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR); 

 

 il 7 giugno 2013 si è tenuta, presso la Commissione VI, un’audizione in cui il comitato dei 

cittadini di Parona per la salute e l’ambiente in cui era stata espressa la grave situazione 

ambientale del comune di Parona, lo stato della raccolta differenziata nella provincia di Pavia e 

gli elementi di contrarietà al progetto di cui sopra; 

 

 in data 28 giugno 2013 e 12 agosto 2013, detto comitato ha consegnato all’Assessore regionale 

Terzi due dossier sulla specificità della situazione paronese, segnata da conclamate 

problematiche di inquinamento ambientale (PM10 e diossine). In tale occasione, sono state 

espresse precise richieste in merito al controllo dei fenomeni di inquinamento ambientale ed alla 

presenza e al dimensionamento dell’inceneritore; 
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osservato che 

 

in data 2 luglio 2013, il Consiglio regionale ha approvato la mozione 68 recante: “Mozione 

concernente gli interventi in materia di gestione dei rifiuti” che impegna la Giunta regionale a: 

“intraprendere, anche prima dell’effettiva adozione del PRGR, ogni iniziativa di propria 

competenza, affinché non si realizzino progetti di ampliamento, in termini di capacità di 

smaltimento rispetto ai quantitativi ad oggi effettivamente trattati, degli impianti di incenerimento 

attualmente esistenti in Lombardia, utilizzando tutte le leve che la legge pone in capo alla Regione”; 

 

atteso che 

 

al fine di avviare un piano di sviluppo più equilibrato del territorio paronese e di quei territori 

lombardi che versano in analoghe condizioni, attraverso una riqualificazione dello stato ambientale; 

 

impegna la Giunta regionale a 

 

 disincentivare, con un intervento coordinato anche attraverso gli appositi strumenti di 

pianificazione, l’insediamento di nuove aziende ad alto potenziale di inquinamento nell’area del 

comune di Parona; 

 

 promuovere e sostenere il monitoraggio sanitario già previsto nell’AIA dell’inceneritore di 

Parona con misure idonee volte a individuare in maniera sempre più puntuale gli effetti sulla 

salute delle singole fonti emissive nel territorio paronese; 

 

 trasmettere agli uffici preposti della Regione Lombardia e della provincia di Pavia le necessarie 

indicazioni affinché i futuri provvedimenti autorizzativi delle aziende insediate, o da insediare, 

gano conto delle prescrizioni introdotte dalla già richiamata AIA dell’inceneritore di Parona, con 

particolare riferimento al monitoraggio sanitario, al fine di costituire un sistema permanente di 

monitoraggio integrato ambientale del territorio paronese; 

 

 sostenere la provincia di Pavia nella diffusione della raccolta differenziata, che risulta non ancora 

attestata su livelli decisamente inferiori alla media regionale, anche allo scopo di ridurre 

nettamente il fabbisogno di smaltimento di RSU; 

 

 in fase di redazione del Piano regionale dei rifiuti, orientarsi alla razionalizzazione degli impianti 

di incenerimento dei rifiuti, alla luce della situazione esistente di esubero impiantistico rispetto al 

fabbisogno del bacino territoriale di riferimento.”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Raffaele Cattaneo) 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Maria Daniela Maroni) 

(f.to Eugenio Casalino) 

  

        Copia conforme all’originale in atti.  

Milano, 8 ottobre 2013 

 

             IL SEGRETARIO 

        DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

             (Mario Quaglini) 


