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Codice documento: 2013-018

Chivasso, 2 Aprile 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione centrale a Olio di Palma di Chivasso presso Consorzio Pi.CHI - BIOGEN s.r.l (ex SIGIT
S.P.A)
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Assessore Ambiente Città di Chivasso
Dott. Massimo CORCIONE

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

pc

organi di stampa locali

In attesa di conoscere l'esito delle analisi ARPA effettuate a fronte dell'interrogazione n.27247
presentata dal M5S il 01/08/2013, siamo qui a interrogare l'amministrazione comunale circa le prescrizioni
stabilite dalla Provincia di Torino per il rilascio della concessione alla Centrale.

Considerato che
la prescrizione n. 6 dell’allegato A stabilisce che: “La data di avviamento degli impianti deve essere
comunicata al Sindaco del Comune interessato ed alla Provincia di Torino come previsto dal combinato disposto
dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 44 della L.R. n. 44/2000, con almeno 15 giorni di anticipo. La
messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.”;
la prescrizione n. 7 dell’allegato A stabilisce che: “Ad esclusione delle attività ad inquinamento
atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, per gli adempimenti di cui all'art. 269,
comma 5 del D.Lgs. 152/2006 (autocontrolli iniziali), l'Impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in
due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, nelle più gravose
condizioni di esercizio, per la determinazione di tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni del presente
Allegato A.”;
la prescrizione n. 9 dell’allegato A stabilisce che: “L’impresa dovrà inviare alla Provincia di Torino e al
Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., contestualmente alla comunicazione della data di avviamento degli impianti,
una relazione tecnica, descrittiva del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle modalità di
gestione dello stesso, redatta secondo le indicazioni fornite da ARPA Piemonte.”;
la prescrizione n.10 dell’allegato A stabilisce che: “L’impresa dovrà rendere disponibili, secondo
modalità da concordarsi con ARPA Piemonte, i dati relativi alle proprie emissioni, ai fini dell’aggiornamento del
modello SCAI impiegato per valutare le ricadute al suolo degli NOx prodotti dalla centrale Edipower e dalle altre
sorgenti presenti nell’area di Chivasso.”;
la prescrizione n.12 dell’allegato A stabilisce che: “L'impresa deve comunicare alla Provincia di Torino e
al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli
autocontrolli iniziali delle emissioni, nonché la data degli autocontrolli periodici.”;
la prescrizione n.17 dell’allegato A stabilisce che: “Al fine di garantire un’elevata efficienza energetica
complessiva, l’impresa dovrà esercire l’impianto in modo da rispettare i valori minimi riportati al punto seguente per
il limite termico calcolato su base giornaliera e così definito: LT365 = Et365 / (Ee365 + Et365) dove: Ee365 =
energia elettrica complessivamente prodotta, al netto degli autoconsumi, nei 365 giorni precedenti la data di
valutazione; Et365 = energia termica complessivamente prodotta in cogenerazione, al netto degli autoconsumi, nei
365 giorni precedenti la data di valutazione.” ;
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la prescrizione n.18 dell’allegato A stabilisce che: “L’impresa dovrà esercire l’impianto in modo da
rispettare i valori minimi sotto riportati per il limite termico, calcolato come al punto precedente;
- LT365 = 28% all’entrata in esercizio dell’impianto
- LT365 = 40% in condizioni di regime, entro 5 anni dall’entrata in esercizio.” ;
la prescrizione n. 19 dell’allegato A richiede che: “Contestualmente alla comunicazione dell’entrata in
esercizio dell’impianto, l’impresa dovrà trasmettere il programma delle intese e degli interventi finalizzati al
conseguimento, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio, dell’obiettivo di regime di cui al punto precedente, in
funzione degli sviluppi della rete di teleriscaldamento di Chivasso e delle utenze nell’ Area PEC ex Lancia, nel polo
industriale Chind, nel consorzio PiChi stesso e altre eventuali.” ;

Si interroga Sindaco e Giunta
1. Se l'amministrazione istituirà un tavolo di controllo sulle modalità di funzionamento e sulle emissioni di
detto impianto, a cui possano partecipare tutti i soggetti interessati, compresi quelli rappresentanti
degli abitanti della zona e dei portatori di interessi diffusi;
2. Se verranno collocate delle centraline di raccolta dati sulla qualità dell'aria non soltanto, come
previsto, nelle immediate vicinanze dell’impianto, ma anche su tutto il territorio comunale e su quello
dei comuni limitrofi, e che tali centraline, unitamente a quelle già esistenti sul territorio, vengano
predisposte per ricevere i dati riguardanti le specifiche emissioni dell’impianto in questione per poter
tutelare al meglio la salute pubblica;
3. Se sono state rispettate le prescrizioni stabilite dalla Provincia di Torino al momento del rilascio della
concessione.
4. Quale tipo di olio vegetale è utilizzato nella centrale e la provenienza di tale combustibile ;

Inoltre si chiede
•

Con riferimento alla prescrizione 6, copia della comunicazione di entrata in esercizio della centrale e
nel nel caso siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviamento della centrale, la documentazione
relativa alla messa a regime dell’impianto;

•

Con riferimento alla prescrizione 7, nel caso siano già trascorsi 10 giorni dalla messa a regime della
centrale, copia dei rilevamenti delle emissioni effettuati secondo quanto stabilito di legge;

•

Con riferimento alla prescrizione 9, copia di tale relazione tecnica;

•

Con riferimento alla prescrizione n.10, copia dei dati;

•

Con riferimento alla prescrizione n. 12, copia di tale comunicazione;

•

Con riferimento alle prescrizioni n.17 e n.18, documentazione relativa al rispetto del limite termico
prescritto all’entrata in funzione dell’esercizio;

•

Con riferimento alla prescrizione n.19, copia delle intese e degli interventi finalizzati al conseguimento
dell’obiettivo di regime, in funzione degli sviluppi della rete di teleriscaldamento di Chivasso e delle
utenze nell’ Area PEC ex Lancia, nel polo industriale Chind, nel consorzio PiChi stesso e altre eventuali;
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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