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Chivasso, 15 Gennaio 2013
Richiesta di convocazione d'urgenza delle
Commissioni Consiliari “Ambiente” e “Assetto e
l'Uso del Territorio” – falde inquinate pogliani –
emissioni centrali edipower e biogen –
consumo territorio strada inutile 5.3 tra Torassi
e Castelrosso
a:

Presidente Commissione Ambiente
Sig. Filippo NOVELLO

Presidente Commissione Assetto e Uso Territorio
Sig. Michele SCINICA

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Michele SCINICA

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc:

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

In data 07/01/2013 ho fatto richiesta al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti di
Commissione “Ambiente” e “Assetto e Uso Territorio”, per la convocazione di una riunione congiunta d'urgenza
delle relative commissioni.
In data odierna ho ricevuto il diniego da parte del Presidente del Consiglio perché la mia richiesta era in
contrasto con l'Art.99 del regolamento. L'articolo recita: “Le Commissioni Consiliari sono convocate dai rispettivi
Presidenti di propria iniziativa, oppure su richiesta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o di un terzo dei
componenti”.
Visti i gravi ed evidenti problemi ambientali e sanitari che gravano e graveranno sulla popolazione di
Chivasso, ritengo inspiegabile che il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle Commissioni non abbiano
convocato le Commissioni di loro iniziativa, come previsto da regolamento. Con la presente

chiedo al Sindaco di Chivasso, al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni
di convocare una seduta congiunta delle Commissioni Consiliari “Ambiente” e “Assetto e l'Uso del
Territorio” per iniziare ad affrontare i seguenti problemi della Città:
•

inquinamento delle falde acquifere in località Pogliani;

•

emissioni dalla centrale Edipower (i fumi gialli);

•

emissioni dalla nuova centrale Biogen (olio di palma);

•

scarichi domestici (tensioattivi) in roggia San Marco;

•

consumo del territorio, progetto soppressione passaggi a livello – sottoprogetto 5.3 di RFI.
Certo in un vostro positivo riscontro.
Marco MAROCCO
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