COMUNE DI PARONA
(Provincia di Pavia)
CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE
VERBALE DELLA SEDUTA N. 4 / 2015 DEL 26 NOVEMBRE 2015

Componenti presenti
Componente

Qualifica

Presente

ALLEGRI Giorgio (Comitato dei Cittadini di Parona per
la Salute e l’Ambiente)

Rappr.
Associazione

X

BARONI Sergio (Futuro Sostenibile in Lomellina)

Rappr.
Associazione

X

SABATINO Angela (WWF Lomellina)

Rappr.
Associazione

X

VIZIO Silvia Maria (Legambiente Lomelina – Circolo
“Colibrì”)

Rappr.
Associazione

X

AMOROSO Carla

Privato

BASIRICÒ Daniele

Privato

X

CARBONE Franca

Privato

X

CARRUBBA Paolo

Privato

DI AGOSTINO Palmarino

Privato

X

FIRPO Piero

Privato

X

FRANZOSO Marco

Privato

GROPPO Manuela

Privato

X

LORENA Giuseppe

Privato

X

ORLANDI Riccardo

Privato

X

RE Marco

Privato

X

RIVIECCIO Ciro

Privato

SOFFRITTI Renato

Privato

X

ZIGLIOLI Giuseppe

Privato

X

Totali

Assente

X

X

X

X

14

Altri partecipanti
Per l'Amministrazione Comunale: BOVO Massimo (Vice Sindaco).
Consiglieri Comunali: BONTEMPELLI Alessandra, COLLI Silvano, DI AGOSTINO Fabio.
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Altri invitati: GIAVAZZI Matteo (ingegnere ambientale – per l’Amministrazione Comunale)
Ordine del giorno
1) Relazione delle prime attività dei Gruppi di Lavoro della Consulta;
2) Comunicazioni dell’Amministrazione in merito al procedimento di modifica
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta Intals S.p.A. (avviato presso la
Provincia di Pavia per la valutazione delle modifiche richieste dall’azienda in data
28/10/2015 e per aggiornamenti sulla base delle conclusioni riportate nella relazione finale
di visita ispettiva di ARPA del 08/07/2015) e alla relativa conferenza dei servizi convocata
per il giorno 30 novembre;
3) Varie ed e eventuali.

Resoconto
In data 26 novembre 2015, alle ore 21:15, presso la Sala Consigliare del Comune di Parona, si è riunita
la Consulta comunale per l'Ambiente del Comune di Parona.
Il Presidente ORLANDI, riscontrata la regolarità della seduta, dichiara aperti i lavori; la Signora Silvia
VIZIO viene nominata Segretario verbalizzante.

Si procede come da Ordine del Giorno con il resoconto delle attività dei Gruppi di Lavoro.
Silvia VIZIO riferisce che gruppo di educazione ambientale si è ritrovato per un primo incontro
conoscitivo, in cui sono state elencate le possibili iniziative da sviluppare. Tra di esse, si ricordano: la
“Giornata del Verde Pulito”; “Puliamo il mondo”; la predisposizione di un “Regolamento del verde”
per il comune di Parona; il censimento degli alberi monumentali; la diffusione delle Bat Box; la
possibile realizzazione di un Dog Park; il censimento delle rondini presenti nel territorio (con eventuale
manifestazione pubblica); la collaborazione con le scuole e con i bambini per percorsi educativi.
Marco RE riferisce che nell'incontro del gruppo che si occupa della problematica dei rifiuti si sono
affrontati due punti principali: la raccolta differenziata e il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nel
territorio. Chiede informazioni circa le tempistiche per l’avvio della raccolta differenziata nel nostro
Comune.
Il Vice Sindaco BOVO dichiara che il nodo da sciogliere è la realizzazione della piazzola ecologica,
che dovrebbe essere allestita dal Clir e che costituisce il prerequisito per l’avvio della raccolta
differenziata stabilito dal Clir stesso. In ogni caso la raccolta differenziata è già in programma e si
baserà sul sistema dei cassonetti a “calotta”; avrebbe già dovuto essere avviata nella scorsa primavera.
L’Amministrazione intende anche rimuovere dalla strada i cassonetti della zona industriale
trasferendoli all’interno delle aziende, per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti da parte di
utenti di altri Comuni. A tal proposito si è in attesa che il Clir approvi l’avviso che il Comune ha
predisposto per coinvolgere nel progetto le ditte della zona industriale.
Seguono interventi di vari (BASIRICO’, COLLI, SOFFRITTI, ORLANDI) sul tema della
realizzazione della piazzola ecologica, della rimozione dei cassonetti dalla zona industriale, dell’avvio
della raccolta differenziata e dei relativi costi. Viene evidenziato che i costi per la gestione dei rifiuti
del Comune di Parona sono nettamente inferiori a quelli degli altri Comuni, in virtù del fatto che il
rifiuto indifferenziato raccolto a Parona viene conferito all’inceneritore di Lomellina Energia a titolo

gratuito. Tale vantaggio si traduce però nell’impossibilità di ottenere un risparmio mediante la
diminuzione dei conferimenti, e ciò induce a privilegiare il sistema di raccolta differenziata a “calotte”
rispetto al più oneroso “porta a porta” per evitare una lievitazione dei costi a carico dell’utenza. Il Vice
Sindaco si impegna a sollecitare il Clir in merito a tutti i progetti in corso e confida che possano esserci
dei risultati entro pochi mesi.
Interviene Angela SABATINO del Gruppo di Lavoro dedicato ai temi dell’inquinamento per segnalare
che il prossimo 30 novembre si terrà presso la Provincia di Pavia una Conferenza dei Servizi per il
rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della fonderia Intals. Ricorda che la ditta ha
richiesto di poter installare un ulteriore forno fusorio, oltre che alcune integrazioni alle tipologie di
rifiuto (codici CER) trattate nello stabilimento.
Il Vice Sindaco da lettura della Delibera di Giunta da poco approvata in vista della citata Conferenza
dei Servizi, con cui si chiede una intensificazione dei controlli atti a contenere le emissioni
incontrollate in atmosfera rilevate durante l’ultima visita ispettiva di ARPA e la risoluzione di altre
criticità in merito a odori, polveri, scarichi idrici, riscontrate nella stessa occasione.
Nella Delibera viene inoltre espresso parere negativo alla realizzazione del nuovo forno, almeno finché
non sia garantito il rispetto delle prescrizioni AIA e non siano stati conclusi gli interventi atti a
risolvere le sopraccitate criticità. Si fa presente che il parere del Comune non è in ogni caso vincolante.
L’Ing. GIAVAZZI sottolinea come la Conferenza dei Servizi sia la sede corretta per ottenere che le
indicazioni formulate da Arpa in merito alla risoluzione delle criticità rilevate diventino operative.
Ribadisce l’importanza che venga garantita la disattivazione dei forni nel momento in cui si verificano
guasti o malfunzionamenti degli impianti di abbattimento delle emissioni e indica a tal fine come
strumento di controllo l’installazione di sonde di rilevamento. Evidenza come sia essenziale ottenere il
rispetto delle regole già presenti nell’autorizzazione.
Seguono interventi focalizzati sul tema del contrasto agli odori molesti. Viene evidenziata l’importanza
di rendere più efficace la gestione delle segnalazioni spontanee dei cittadini e assicurare un riscontro
delle azioni intraprese. Il Vice Sindaco BOVO illustra brevemente l’azione condotta dalla Polizia
Locale e si impegna affinché la nuova modulistica appositamente predisposta dal Gruppo di Lavoro
“Inquinamento” e il sistema di segnalazione “on line” sul sito web dello “Sportello del Cittadino”
entrino in funzione al più presto.
In conclusione della seduta, il Vice Sindaco BOVO informa la Consulta che nel 2011 si è verificato un
incidente di fusione involontaria di materiale radioattivo presso una fabbrica del gruppo Intals sita in
provincia di Bergamo.
Inconsapevole di quanto accaduto, la ditta di Bergamo ha come sempre inviato le schiume di alluminio
costituenti gli scarti di quella lavorazione allo stabilimento di Parona affinché fossero sottoposte alle
consuete operazioni di recupero: qui, grazie al portale installato all’ingresso della fabbrica per la
rilevazione della radioattività, i carichi radioattivi sono stati individuati e fermati prima di essere
immessi nel ciclo produttivo.
Da allora 7 cassoni contenenti le suddette schiume contaminate sono rimasti confinati in un capannone
ubicato nel nostro Comune. Lo scorso ottobre la Prefettura di Pavia ha disposto il trasferimento a
Parona degli ultimi 3 cassoni di schiume della stessa partita, ancora detenuti nel sito bergamasco.
I dieci cassoni risultano detenuti in condizione di sicurezza e, in base alle dichiarazioni degli enti
tecnici competenti, non sussistono pericoli per la popolazione.

Seguono vari interventi (FIRPO, BASIRICO’, SOFFRITTI, SABATINO) in cui si esprime
preoccupazione per la vicenda e si formulano domande e sollecitazioni in merito all’allontanamento di
del materiale contaminato.
La Consulta decide che la questione debba essere approfondita e incarica in tal senso il Gruppo di
Lavoro sull’Inquinamento.
Viene fissata la prossima riunione per il giorno 14 gennaio 2016.
Alle 23:30, il Presidente ORLANDI dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE
F.to ORLANDI Riccardo
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to VIZIO Silvia

