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Chivasso, 20 Giugno 2012
Ordine del giorno
in merito al transito
territorio comunale.

dello

“smarino”

al

Presidente del Consiglio Comunale

pc

a tutti i Consiglieri Comunali

sul

Il Consiglio Comunale
Considerato che nel progetto preliminare del 2010 della nuova linea ferroviaria Torino – Lione è
previsto che lo “smarino”, cioè il materiale risultante dagli scavi, venga messo a deposito in alcune cave di
Montanaro e di Torrazza Piemonte (documento PP2C30TS31082A Alternative di riutilizzo materiale di scavo in
esubero, pp. 9-11).
Che l’idoneità dei siti di Torrazza e Montanaro è stata confermata nelle “Integrazioni” prodotte da
ITALFERR e pubblicate il 17 febbraio 2012 (Documento D04000R22RHSA030X001 Quesito 3).
Che il materiale che verrebbe messo a deposito nei due Comuni vicino contiene sostanze
potenzialmente nocive per la salute umana, quali sono descritte nel documento sopra citato: “Classe CL3:
materiali non riutilizzabili per la produzione di aggregati o la costruzione dei rilevati. Devono essere messi a
deposito definitivo. Nella classe CL3, si distinguono la classe CL3a, materiali non riutilizzabili da mettere a
deposito (materiali inerti con un'alta percentuale di fino) e la classe CL3b, materiali non riutilizzabili e che
richiedono una messa a deposito speciale (materiali con un'alta percentuale in anidrite e/o gessi o contenenti
amianto)” (Documento PP2C30TS31082A Alternative di riutilizzo materiale di scavo in esubero, p. 5).

Considerato che
Le cave di Montanaro e di Torrazza Piemonte si trovano a pochi chilometri dalla nostra città, e che lo
smarino in transito passerebbe presumibilmente sul nostro territorio comunale;
Il territorio chivassese è già gravato da numerosi carichi ambientali, quali ad esempio la discarica di
rifiuti urbani e speciali in località Pogliani, la centrale a turbogas Edipower, la centrale alimentata ad oli
vegetali nell’area industriale Pi.Chi., e a poca distanza dalla città si trova il deposito nucleare di Saluggia;
Nel 2011 e nel 2012 i Comuni di Montanaro e di Torrazza Piemonte, con deliberazioni di giunta e di
consiglio, si sono già dichiarati contrari ad ospitare lo “smarino” sul proprio territorio.

Si dichiara
Contrario al deposito dello “smarino” nelle vicinanze della città e al transito del medesimo sul
territorio del nostro Comune.

Impegna Sindaco e Giunta
A vietare il transito sul territorio comunale di tutti i mezzi di trasporto contenente lo “smarino”
sopradescritto.

Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco
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