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Chivasso, 2 Ottobre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione costruzione centrale a biomassa
ai confini del nostro territorio comunale con il
comune di Rondissone – Frazione La Mandria
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

a

Assessore Ambiente
Dott. CORCIONE

pc:

organi di stampa locali

Premesso
In data 1 ottobre 2012 sul giornale “La Voce del Canavese” viene pubblicato un articolo sul progetto di
centrale a biomasse con serre per le fragole della società proponente EOSLAB. Il luogo prescelto per la
realizzazione è la località, La Mandria di Rondissone - Strada La Mandria, confinante con il territorio del
Comune di Chivasso. Le informazioni riportate sul giornale sono comunque confermate da un Consigliere di
minoranza del Comune di Rondissone che fa parte delle Commissione Consiliare in cui è stato presentato il
progetto.
Che nella stessa zona sono presenti molte cave e discariche ed è prevista anche l'impianto di
trattamento rifiuti di ILC.

Considerato
Che la L.R. 43/2000 classifica il territorio di Chivasso in zona 1 in quanto si riscontrano superamenti dei
valori limite di inquinamento atmosferico oltre alla presenza di impianti complessi quali la centrale Edipower, il
deposito ESSO, lo stabilimento Rivoira e la futura centrale a Olio di Palma. Il territorio comunale di Chivasso
pertanto ricade tra le aree per le quali le Province predispongono i Piani per il miglioramento progressivo
dell'aria ambiente ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.351/1999, affinché, rispettivamente, sia garantito il
rispetto dei limiti stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002, n.60 ovvero siano conservati i livelli di inquinamento al di
sotto degli stessi limiti nonché preservata la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo
sostenibile.
Che ai sensi della DCR del 11 gennaio 2007 in attuazione della L.R. 7/4/2000 n.43 - “Disposizioni per la
tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico” per gli impianti di cogenerazione è richiesta una
relazione in merito all'effettiva riduzione netta delle emissioni rispetto all'assetto ante operam. Tale riduzione
non è possibile in quanto il nuovo impianto è suppletivo a quelli già esistenti nei nostro territorio comunale
(ma vale anche per quelli nel territorio comunale di Rondissone).
Che i cittadini residenti in Frazione La Mandria di Chivasso devono essere prontamente informati
dall'amministrazione chivassese visto che l'inquinamento dell'aria non guarda i confini comunali.

Interrogano Sindaco e Giunta
Se sono a conoscenza che è nata e sta crescendo una zona pattumiera proprio ai confini di Chivasso e
se ritengono opportuno procedere con una richiesta formale alla Provincia di Torino e al Comune di
Rondissone per avere maggiori informazioni su questo progetto.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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