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 [….] inserire dopo il punto 6:

EMENDAMENTO 1

 con DCR n. 209 del 3 dicembre 2013, il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta “a definire, per
quanto  riguarda  gli  impianti  di  incenerimento,  scenari  e  criteri  di  “decomissioning”,  cioè  di
disattivazione  progressiva  degli  impianti  o  delle  singole  linee  di  combustione,  coerenti  con  la
progressiva diminuzione di produzione del rifiuto urbano residuo regionale” e “ad attivarsi affinché
le  nuove  reti  di  teleriscaldamento  risultino  coerenti  con  gli  scenari  di  “decommissioning”
prospettati”;

EMENDAMENTO 2

 il PRGR (Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti) approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno
2014  prevede,  per  quanto  riguarda  gli  inceneritori,  un  significativo  esubero  tra  la  capacità
autorizzata nel 2010 (per il totale dei rifiuti inceneriti) e i quantitativi di RUR previsti al 2020.
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[….] Inserire dopo il punto 4:

EMENDAMENTO 3

 che nel suddetto atto di indirizzo i  comuni soci si  pongono l’obiettivo del raggiungimento della
quota  del  75%  di  raccolta  differenziata  entro  il  2020  e  che  il  PRGR  (Programma Regionale  di
Gestione dei Rifiuti) stabilito con d.g.r. 1990/2014 fissa un obiettivo minimo di raggiungimento del
67%,
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“Alla luce di quanto sopra esposto […] l’Assemblea impegna Silea…:”

Inserire alla fine del punto 4):

EMENDAMENTO 4

…, sulla stregua di quanto già effettuato da Regione Lombardia per gli impianti di Busto Arsizio e Cremona.

Inserire punto 6)

EMENDAMENTO 5

6)  fare redigere un Piano Economico Finanziario asseverato che tenga conto dei seguenti scenari:



Sub 1

 raggiungimento  di  almeno  il  75%  di  livello  di  raccolta  differenziata  al  2020,  con  obiettivo  di
possibile miglioramento oltre l'80% negli anni a venire;

Sub 2

 diminuzione della quota di rifiuto urbano residuo indifferenziato con l'obiettivo di raggiungere i 50
kg/abitante annui (attualmente 148 kg/abitante);

Sub 3

 mancato realizzo della centrale di teleriscaldamento (LOTTO B) e della rete di telersicaldamento
(LOTTO C);

Sub 4

 dismissione e riconversione del termovalorizzatore nel 2024;
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