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Chivasso, 31 Luglio 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione ottemperanza Edipower sulle
prescrizioni a parziale compensazione dei danni
ambientali arrecati alla città di Chivasso
al

Presidente del Consiglio

pc:

organi di stampa locali

Premesso
Che riportiamo sinteticamente a stralcio del documento di Valutazione di Impatto Ambientale del
24/05/2000.
“... la realizzazione di opere di rinaturalizzazione di tutta l’area a sud dello scaricatore del canale Cavour compresa
all’interno del ‘Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po’- Parco Regionale del Po Torinese”.
“2) Bonifiche e smantellamenti.
Demolizione completa di tutti i serbatoi del parco combustibili liquidi e delle relative infrastrutture logistiche di
carico e scarico, bonifica e resa a verde di tutta l’area localizzata tra il canale scaricatore II ed il fiume Po; demolizione
completa delle quattro ciminiere a servizio della centrale attuale, della caldaia della sezione 5 e del relativo fabbricato;
demolizione di tutte le infrastrutture non più utilizzate presenti nell’area di centrale, la bonifica ed il recupero a verde delle
aree non occupate dal nuovo impianto, devono essere comunque terminate entro un tempo massimo di 3 anni dalla messa
in parallelo del turboalternatore della sezione cinque.”
"Inquinamento acustico
“... Si richiede (pertanto) anche ai sensi del comma 6 ari. 26 delle norme di attuazione del Piano d'Area e del PTO la
previsione di consistenti fasce di vegetazione e di altro ogni provvedimento necessario da concordare con
l'Amministrazione anche sulla scorta di quanto emergerà nelle campagne di rilievo da predisporsi già in fase di cantiere. "
".,.la riqualificazione ambientale delle aree liberate e la realizzazione di opportune schermature con alberi ed
arbusti autoctoni. Le alberature dovranno essere disposte anche a distanza, in modo tale da poter coprire da più punti di
vista con un idoneo ingombro visivo le nuove strutture. In particolare andranno previste opere di rinaturazione di tutta
l'area a Sud dello scaricatore del canale Cavour fino al Po, nonché restituita la permeabilità dei suoli nelle aree rinaturate a
parziale compensazione delle impermeabilizzazioni dovute alla realizzazione delle nuove opere;"

Si interroga
Se siano state ottemperate, da parte della Società Edipower, tutte le prescrizioni a suo tempo
impartite dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Chivasso, a parziale
compensazione dei danni ambientali prodotti sul territorio dalla Centrale Termoelettrica in questione.
Con osservanza.
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