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Chivasso, 15 Luglio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione possibile violazione della Legge
regionale n. 24 dei 24 ottobre 2002 – conflitto
d'interessi SETA, SMC e Comune di Chivasso
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

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

Premesso che
la legge regionale n.24 del 24 ottobre 2002 ha tra le sue finalità quella di disciplinare la gestione e la
riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia
di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali;
il comma 3 dell'articolo 10 della summenzionata legge prevede che "Nei casi in cui l'attività' di cui al
comma 2 [le attività' di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, nda]
sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli
standards di qualità' dei servizio, la stessa attività' deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi,
dall'attività' di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) [gestione in forma integrata dei conferimenti
separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, nda] e e) [il conferimento agli impianti
tecnologici ed alle discariche, nda]. La Giunta regionale individua le tipologie degli impianti e i servizi che debbono
osservare il regime di separazione";
La normativa nazionale ha posto precisi obiettivi di raccolta differenziata (art. 205 del d.lgs. 152/06 e
art. 1, comma 1108, della l. 296/2006 - Finanziaria 2007) da conseguire in ciascun Ambito Territoriale Ottimale:
almeno il 35% entro il 31/12/2006, il 40% entro il 31/12/2007, il 45% entro il 31/12/2008, il 50% entro il
31/12/2009, il 60% entro il 31/12/2011, il 65% entro il 31/12/2012.

valutato che
a quanto si apprende dagli organi di informazione, risulta pervenuta una offerta economica da parte di
Smaltimenti Controllati SMC S.p.a. per l'acquisto del 49% di SETA S.p.a.;
Smaltimenti Controllati SMC S.p.a. è l'azienda che attualmente gestisce la discarica di Chivasso in cui
vengono conferiti i rifiuti raccolti nel territorio, con la probabile accentuazione dell'evidente conflitto di
interessi derivante dal gestire sia la raccolta che lo smaltimento dei rifiuti presso la discarica di Chivasso, con
ulteriore inadempienza degli obiettivi di legge per la raccolta differenziata e ulteriore e conseguente danno
economico per il mancato recupero di materiali;

si chiede quali provvedimenti la nostra amministrazione intende assumere
•

per garantire il rispetto del comma 3 dell'art.10 della legge regionale 24 del 24 ottobre 2002, evitando
un primo possibile conflitto di interessi generato dalla gestione di raccolta rifiuti e smaltimento,
composta da soggetti facenti parte dello stesso Gruppo industriale;

•

per garantire il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, evitando un secondo possibile conflitto
di interessi causato dalla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica che corrisponderebbe ad un
abbassamento delle compensazioni ambientali percepite dalla nostra amministrazione;
primo firmatario: Marco MAROCCO
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