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Chivasso, 16 Novembre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione rilevamento qualità dell'aria
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco della Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Assessore Ambiente
Dott. Massimo CORCIONE

pc

Capi Gruppo Consiliari
Sig. Gianni PIPINO
Sig. Benito MURACE
Sig. Michele SCINICA
Sig. Domenico SCARANO
Sig. Domenico BARENGO
Sig. Adriano PASTERIS
Sig. Gianfranco SCOPETTONE

pc

organi di stampa locali

Premesso
che dal 17 aprile 1997 era funzionante la centralina ARPA quale “Stazione di rilevamento di Chivasso”
con Codice 1082-801 (CEE TO_1082_CHIVASSO) presso i Giardini Pubblici di Via Torino a Chivasso e che la
stazione fu rimossa a causa dei lavori di rifacimento dell'intera piazza d'armi e mai più ripristinata;
che dal 18 marzo 2003 è funzionante la centralina ARPA quale “Stazione di rilevamento di Chivasso”
con Codice 1082-802 presso Via Montanaro all'interno del Parco del Mauriziano a Chivasso;
che in data 12 novembre 2012 sul giornale “La Voce del Canavese” è stato pubblicato un articolo
sull'imminente avviamento (a fine anno) della nuova centrale ad olio di palma da 17megawatt che andrà a
sommarsi ai carichi inquinanti già presenti sulla città;
che le politiche regionali per la qualità dell’aria si pongono l’ambizioso obiettivo di ridurre in modo
graduale ma consistente le emissioni dovute alle sorgenti significative in modo tale da raggiungere il rispetto
dei “limiti” e dei “valori obiettivo” stabiliti dalla normativa e da instaurare un trend di miglioramento
progressivo della qualità dell’aria;
Troviamo del tutto insufficiente, se non irragionevole, che una città classificata dalla Regione
Piemonte in Zona 1 (la zona con la massima concentrazione di inquinanti presenti nell'aria: CO2, NOx, PM10)
continui avere una sola stazione di rilevamento della qualità dell'aria, oltretutto posizionata all'interno del più
grande polmone verde della città.
Il sottoscritto consigliere comunale chiede al Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale deputata
alla tutela della salute dei cittadini, quali siano i motivi per i quali, ad oggi, Chivasso continui ad avere una sola
stazione di rilevamento della qualità dell'aria e di conoscere quante nuove stazioni siano state previste per
tutelare la qualità dell'aria respirata dai chivassesi dal momento in cui partirà la nuova centrale a olio vegetale
sarà a regime di funzionamento.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco
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