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Gruppo 
Consigliare 
PARONA 

VIVA 

       
   Egr. Sig. 
   Sindaco 
   Comune di Parona 
 

INTERPELLANZA 
 
OGGETTO: Contributi termovalorizzatore. Accordi con Mortara e Lomellina Energia   
 
 
Il sottoscritto consigliere del gruppo “Parona Viva”,  
 
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15 febbraio 2010, con la quale l’Amministrazione 

affermava che l’atto di concertazione con il Comune di Mortara non si era concluso e che il 

contributo che Parona doveva a Mortara stava dentro alla somma di euro 1.500.000 che Parona 

aveva stanziato alla Provincia di Pavia per l’allargamento della 494 in territorio di Mortara; 

- Preso atto che sui vari giornali si è evidenziato il raggiungimento dell’accordo tra i Comuni di Parona 

e Mortara per un versamento forfettario di euro 430.000,00, ed uno annuale pari ad un terzo 

dell’introito relativo alla seconda caldaia, senza il coinvolgimento del Consiglio Comunale, 

 
Interpellano l’Amministrazione Comunale 
 
- perché esponga al Consiglio le motivazioni che hanno portato al raggiungimento di questo accordo 

con Mortara, disattendendo quanto espresso nella seduta del 15 febbraio scorso. 

 
 
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, 
chiedono alla S. V. l’inserimento della presente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. 
Con osservanza. 
 
 
 
Parona,    16 dicembre 2010 
 
 
 
 
Luca Trovati ___________________________   
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Gruppo 
Consigliare 
PARONA 

VIVA 

       
   Egr. Sig. 
   Sindaco 
   Comune di Parona 
 

INTERPELLANZA 
 
 
OGGETTO: Piano Regionale della Qualità dell’Aria – Classific azione Territorio Comunale   
 
Il sottoscritto consigliere del gruppo “Parona Viva”,  
 
- preso atto che il parere di V.I.A. favorevole fatto pervenire dal Ministero dell’Ambiente in relazione 

alla richiesta della ditta Union Pawer, prende le basi da una analisi della qualità dell’aria lontana dalla 

realtà e ampiamente superata nel tempo e considera una zonizzazione regionale, secondo la quale il 

territorio del Comune di Parona è stato inserito nella zona B (di mantenimento) nel Piano Regionale 

della Qualità dell’aria, approvato con D.G.R. 02.08.2007, n. 5290, per cui “presenta uno stato 

dell’aria compatibile con l’insediamento di ulteriori attività produttive”; 

- considerato che il Sindaco, nel suo intervento riportato nella Delibera di Consiglio n. 7 del 15 

febbraio scorso, dichiarava che “l’Amministrazione Comunale intende proporre alla Regione di 

passare in fascia 1”;    

- acquisite dalla stampa alcune prese di posizione del Sindaco, secondo le quali il parere favorevole 

del Ministero dell’Ambiente dimostrerebbe l’assenza di inquinamento sul territorio comunale, 

 
Interpella l’Amministrazione Comunale 
 
- perché si attivi al più presto presso il Settore Ambiente della Regione Lombardia, affinché con il 

prossimo aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell’aria il territorio del Comune di Parona 

venga inserito nella zona A e non già nella zona B, poiché la zonizzazione adottata dalla Regione 

Lombardia non trova alcuna corrispondenza con la situazione reale del nostro territorio. 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, 
chiedono alla S. V. l’inserimento della presente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale. 
Con osservanza. 
 
 
Parona,   16 dicembre 2010 
 
 
 
Luca Trovati ___________________________   
 
   


