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Chivasso, 28 Novembre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su ordinanze 688, 687, 686, 685,
683, 682, 681, 684, 690 e 689 del 2012
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

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

Viste
Le ordinanze n.688-2012, 687-2012, 686-2012, 685-2012, 683-2012, 682-2012, 681-2012, 684-2012,
690-2012 e 689-2012 emanate il 14/11/2012, dal dirigente Area Lavori Pubblici ed Ambiente relative al divieto
temporaneo di utilizzo a scopo idropotabile delle acque presenti nelle falde sottostanti le abitazioni poste nei
dintorni della discarica SMC di Regione Pozzo;

Considerato
che tali ordinanze sono riferite alla nota con cui, il 16/03/2005, prot. 7863, la Provincia di Torino
segnalava il superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 471/99 nelle analisi delle acque sotterranee presentate
dalla società SMC nell’ambito dei monitoraggi previsti dai provvedimenti autorizzativi provinciali;
che con ordinanza sindacale n. 109 del 30/03/2005 richiedeva alla società SMC di provvedere alla
messa in sicurezza di emergenza e alla consegna dei piano di caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99;

Si interroga sindaco e giunta
− sui motivi per cui i residenti della zona, destinatari delle ordinanze succitate, non siano stati informati
a tempo debito dei pericoli relativi all’uso delle acque presenti nella falda sottostante;
− sulla data in cui l’amministrazione comunale ha provveduto all’avvio della procedura di bonifica
mediante convocazione della Conferenza dei servizi, al fine della valutazione della documentazione prodotta
in ottemperanza alla normativa vigente e all’Ordinanza Sindacale succitata.
− sui motivi per cui la Determinazione del dirigente Area Lavori pubblici ed Ambiente, di approvazione
del Progetto operativo degli interventi di messa in sicurezza della discarica di Regione Pozzo gestita dalla
società SMC, risalga al 18/10/2012, cioè a oltre 7 anni di distanza dall’evento che ha provocato l’inquinamento
della falda sotterranea.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco
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