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Oggetto: Adozione (ai sensi del punto 7 della deliberazione dell’assemblea del 07.07.2016) dell’atto di 

indirizzo sul teleriscaldamento. 

 

Premesso che: 

• in data 09.04.1995 è stata costituita Silea Spa, divenuta operativa dal 1° luglio 1995, a seguito della 

trasformazione del Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti, così come previsto dalla legge n. 

142/1990 e s.m.i.; 

 

• in tale occasione i Comuni, insieme con la trasformazione del Consorzio in società per azioni, hanno 

deliberato il trasferimento della concessione dei servizi pubblici relativi alla gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti e della produzione di energia elettrica e termica, come attualmente disciplinati 

dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, a Silea Spa; 

 

• i consigli comunali di 88 soci hanno deliberato nel corso del 2015 e del 2016 di: 

- confermare l’affidamento diretto a Silea Spa secondo il modello gestorio “in house” dei servizi 

relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti come disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i., sino 

al 31.12.2029; 

- approvare la convenzione ed il contratto di servizio con Silea Spa quali strumenti che consentono 

e rafforzano la possibilità degli enti locali di esercitare il controllo analogo, nonché il Piano 

Economico finanziario presentato da Silea spa e contenente il piano investimenti 2018/2029. 

 

• con decreto regionale n° 11937 del 16.10.2007 è stata rilasciata a Silea spa ai sensi del d.lgs. 18 

febbraio 2005, n° 59, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio dell’impianto ubicato 

in via L. Vassena n. 6 Valmadrera (LC); 

 

• con decreto regionale n. 3129 del 5 aprile 2011 è stato rilasciato giudizio positivo circa la 

compatibilità ambientale relativa al progetto di “adeguamento funzionale del complesso I.P.P.C. 

S.I.L.E.A. S.p.A.” in comune di Valmadrera (LC);   

 

• nei suddetti provvedimenti, si evidenzia come il progetto di una rete di teleriscaldamento collegata 

all'impianto di incenerimento rivesta una particolare importanza; nelle prescrizioni viene infatti 

indicata la necessità di produrre un cronoprogramma dettagliato in merito alla redazione del 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della rete di teleriscaldamento e alla realizzazione della 

stessa;   



 2 

• con DDUO n. 8532 del 17 settembre 2014, Regione Lombardia ha rilasciato, ai sensi dell’articolo 29-

nonies del d.lgs. 152/2006, la modifica sostanziale - con contestuale riesame avente valenza di 

rinnovo - dell’AIA alla ditta SILEA S.p.A., gestore dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti 

avente sede a Valmadrera (LC);  

 

• la modifica dell’AIA sopra citata consente un aumento della capacità d’incenerimento sino a 

saturazione della capacità termica sulle esistenti linee 1 e 3; 

 

• il DDUO n. 8532 ed il successivo DDUO n 14004 del 29.12.2016 confermano la prescrizione inerente 

la rete di teleriscaldamento con le tempistiche indicate nei decreti stessi; 

 

Premesso altresì che: 

-  in data 19.10.2016 il CdA di Silea ha approvato, in   linea tecnica, il progetto definitivo presentato dal RTI 

avente quale capogruppo la società TBF + Partner della conversione a funzionamento cogenerativo del 

termovalorizzatore suddivisa in due lotti distinti: 

� LOTTO A – Linea media tensione e turbogruppo;  

� LOTTO B – Centrale teleriscaldamento; 

demandando ad altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione della rete di teleriscaldamento per la 

quale Silea ha acquisito la sola progettazione preliminare (Lotto C); 

 

-   il lotto A, considerata la vetustà della turbina esistente, rilevata anche da soggetti terzi incaricati della 

manutenzione nonché la conseguente difficoltà di reperire una copertura assicurativa, ha ottenuto 

dall’assemblea dei soci l’autorizzazione all’investimento in data 03.11.2016; 

 

Considerato: 

• la configurazione “in house“ di Silea Spa dove spettano all’assemblea intercomunale e all’assemblea 

dei soci le decisioni strategiche della società, i rappresentanti dei comuni  sono pertanto chiamati ad 

esprimersi sull’investimento relativo al lotto B (centrale di teleriscaldamento) ferma restando altresì 

la preliminare necessità di individuare un  soggetto che si faccia promotore della realizzazione e 

gestione della rete (lotto C); 

 

• la necessità per Silea di rispettare il quadro prescrittivo contenuto nell’AIA da una parte e l’esigenza 

degli amministratori locali di valutare tutti gli aspetti di carattere economico ma soprattutto 

ambientale legati all’investimento della centrale di teleriscaldamento e la conseguente realizzazione 

di un’infrastruttura (la rete) che nell’ambito della prescrizione regionale si approvvigiona 
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esclusivamente tramite la produzione del vapore derivante dall’incenerimento dei rifiuti, ha portato 

l’assemblea di Silea, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, ad assumere verso la società un 

preciso atto di indirizzo; 

 

• che in data 07.07.2016 l’assemblea dei soci ha impegnato infatti Silea a procedere con la 

presentazione nei circondari della progettazione definitiva e dei relativi costi e con  la realizzazione di 

uno studio di fattibilità tecnica ed economica sulle alternative di alimentazione della rete di 

teleriscaldamento anche nell’ipotesi di un’eventuale riconversione dell’impianto che coinciderà, 

verosimilmente, con la data di scadenza dell’attuale AIA o che sarà prevista nel piano di 

razionalizzazione degli impianti di Regione Lombardia; 

 

• che l’atto di indirizzo assunto dall’assemblea tiene conto del fatto che il teleriscaldamento costituisce 

un  sistema di produzione dell’energia termica che consente la riduzione dei consumi energetici ed il 

contenimento delle emissioni nell’atmosfera, in applicazione dell’articolata normativa a livello 

internazionale, comunitario e nazionale rivolta all’incentivazione dello sviluppo tecnologico 

compatibile con l’ambiente, tenendo tuttavia in considerazione anche la necessità di uno sviluppo 

alternativo al termovalorizzatore nella gestione dei rifiuti; 

 

• che gli aspetti tecnici ed economici del progetto sono stati quindi illustrati dalla società in diversi 

incontri pubblici, e da ultimo nei circondari con l’ausilio dei progettisti e del RUP, agli amministratori 

dei comuni soci; 

 

• che pur considerando i benefici ambientali ed economici della realizzazione della rete di 

teleriscaldamento le conferenze di presentazione del progetto hanno parimenti fatto emergere la 

necessità di individuare soluzioni alternative per rendere autonomo il progetto del teleriscaldamento 

dal futuro del termovalorizzatore; 

 

• che in data 13.02.2017 è stata trasmessa a tutti i sindaci la documentazione relativa al progetto 

definitivo della centrale di teleriscaldamento e precisamente: relazione introduttiva (lotto 2 –  

centrale di teleriscaldamento), elenco di tutti gli elaborati e quadro economico dando inoltre la 

possibilità a tutti gli amministratori di prendere visione degli ulteriori elaborati;  

 

• che nell’ambito dell’ampio ed acceso dibattito venutosi a creare in tema di teleriscaldamento su 

tutto il territorio provinciale si inseriva la risoluzione n. 81 del 24.01.2017, approvata dal consiglio 
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regionale della Lombardia; 

 

• che tale provvedimento evidenzia nelle premesse la necessità di valutare l’obbligatorietà per Silea di 

rispettare il quadro prescrittivo sulla realizzazione del teleriscaldamento contenuto nel già citato 

provvedimento autorizzativo rilasciato dall’amministrazione regionale, pena le pesanti sanzioni di cui 

all’articolo 29-quattuordecies del D.lgs. 152/2006, coordinandosi con la pianificazione regionale sul 

futuro dei termovalorizzatori; Il dispositivo della risoluzione tuttavia invita il Presidente e la Giunta 

Regionale ad istituire un tavolo tecnico che tenga costantemente monitorato l’iter della realizzazione 

del teleriscaldamento con particolare riferimento a talune analisi tra cui quelle relative all’indagine 

epidemiologica, tutt’ora in corso, e alla valutazione tecnica ed economica sulle tempistiche e le 

modalità di una possibile riconversione dell’impianto di termovalorizzazione con particolare 

riferimento al sistema di alimentazione della rete di teleriscaldamento; 

 

• che tali valutazioni potrebbero comportare un allungamento dei termini rispetto alla 

programmazione del percorso dettato dalla stessa Regione nell’A.I.A e nella V.I.A.. 

 

 

Ritenuto inoltre: 

• che il progetto sia da collocare nell’ambito della pianificazione energetica del territorio e non legato 

unicamente alle politiche di smaltimento dei rifiuti e necessitante quindi di un aggiornamento/revisione 

del piano energetico già approvato dall’amministrazione provinciale; 

• che rispetto ai primi atti amministrativi assunti a fine anni '90 dove i Comuni soci di Silea decidevano di 

finanziare il revamping dell'impianto ad oggi il quadro regionale e nazionale di produzione dei rifiuti è 

notevolmente cambiato; 

• che la percentuale di raccolta differenziata in Provincia di Lecco è sostanzialmente ferma da anni a 

valori che devono essere migliorati; che a livello impiantistico e di politiche di controllo all'origine  delle 

varie raccolte è possibile migliorare la qualità della componente differenziata dei rifiuti; che a livello di 

normative europee e nazionali si dovrà andare necessariamente verso una riduzione della produzione 

di rifiuti; che pertanto queste tre azioni combinate porteranno alla diminuzione del fabbisogno di 

incenerimento della parte residuale; 

• che il progetto preliminare di teleriscaldamento presentato da Silea va quindi aggiornato ed 

implementato con la fattibilità tecnica, economica e logistica per alimentare la rete, dopo la 

riconversione dell'inceneritore, con fonti di alimentazione non fossile;  
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Alla luce di quanto sopra esposto e prima di assumere qualsiasi deliberazione relativa all’investimento della 

centrale di teleriscaldamento (LOTTO B) e della rete distribuzione (LOTTO C) l’assemblea impegna Silea, 

anche attraverso il proprio Comitato Ristretto, quale organo rappresentativo dell’assemblea stessa: 

1)   a richiedere a Regione Lombardia di rideterminare temporalmente le scadenze già contenute nella 

vigente AIA, relative alla realizzazione del teleriscaldamento affinché si possano subito condurre, in 

maniera consapevole e non condizionata, le necessarie valutazioni nell’ambito del tavolo di confronto 

promosso dalla stessa Regione, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alle tematiche in esame e non 

esclusivamente i tecnici; 

 

2) ad attivarsi affinché in tale tavolo di confronto, oltre agli aspetti epidemiologici e tecnico economici si 

tengano conto di soluzioni alternative ad un progetto di teleriscaldamento che sfrutta unicamente 

l’energia prodotta dal termovalorizzatore e fonti di origine fossile; 

 

3) a chiedere al soggetto, pubblico o privato, che si proporrà per la realizzazione e la gestione della rete, di 

presentare una progettazione integrativa o alternativa a quella già realizzata da Silea, sulle alternative di 

alimentazione del teleriscaldamento al più tardi da attivarsi alla data di scadenza dell’attuale AIA. Tali 

soluzioni dovranno andare nella direzione di non utilizzo di fonti di alimentazione a combustibile fossile; 

 

4) a predisporre nell’ambito del tavolo tecnico regionale la fattibilità tecnico-economica e la tempistica 

delle modalità della riconversione dell’impianto di termovalorizzazione quale aggiornamento per un 

nuovo sistema di ciclo dei rifiuti gestito da Silea; 

 

5) a promuovere un confronto con i consiglieri regionali del territorio dedicati alle tematiche 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. 


