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Chivasso, 7 Gennaio 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione frazione Pogliani – richieste della
cittadinanza
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

In data 18/12/2013 abbiamo raccolto le richieste di diversi cittadini della frazione Pogliani che
riteniamo importanti e che vogliamo sottoporre all'attenzione del Sindaco con la presente
interrogazione,

considerato che
il consiglio comunale con delibera n.41 del 18/06/2013 ha approvato il bilancio di previsione
2013 definendo le spese correnti previste per Parco Pogliani per l'anno in corso in 10.000,00 euro
per energia elettrica (codice 10906036362) e 1.300,00 euro per acqua (codice 10906036363);
il consiglio comunale con delibera n.41 del 18/06/2013 ha approvato la Relazione
Previsionale Programmatica 2013-2015 definendo i contributi obbligatori (entrate previste) ex l.r.
24/2002 per Discarica Chivasso 3 e Discarica Chivasso 0 in 1.245.000,00 euro (tenendo conto della
tariffa stabilita in €. 9,46/tonn., per i rifiuti smaltiti nella Discarica Chivasso 3 e 5,16 per Chivasso 0);
che in data del 10/06/2013 prot.19064 si interrogava il sindaco che a tutte le ore del giorno
(anche alle 5 del mattino) colonne di automezzi, di qualsiasi dimensione della ditta MELANDRI
TRASPORTI di Forlì, accedevano alla discarica di Chivasso. In data 26/09/2013 l'assessore
all'ambiente Massimo Corcione rispondeva all'interrogazione: “...in merito quindi a un orario difforme
di ingresso le due persone informate sentito in merito, non hanno fornito elementi univoci e concreti”;

si domanda al Sindaco
1. se non ritiene urgente aumentare la sicurezza dei propri cittadini con l'installazione di una
nuova colonnina SOS in frazione;
2. se non ritiene doveroso intervenire sullo scarso (per non dire inesistente) arredo urbano in
frazione con la sistemazione di una panchina (in prossimità della Chiesa) ed il ripristino della
vecchia fontana vicino alla fermata del bus (o in alternativa con la realizzazione di una nuova);
3. se non ritiene doveroso, visti i costi per la collettività, di permettere finalmente alla
cittadinanza l'utilizzo giornaliero del Parco dei Pogliani definendo un preciso orario
d'apertura al pubblico;
4. se non ritiene doveroso ridurre lo spreco di energia elettrica del Parco dei Pogliani riducendo
l'illuminazione, fornita dai potenti lampioni, nelle le ore notturne quando il parco è chiuso;
5. se non ritiene importante, al fine di verificare l’origine dei cattivi odori segnalati dai cittadini,
di disporre un controllo da parte di Arpa Piemonte con centraline mobili poste al centro della
frazione Pogliani ed al confine dell’impianto. Questo permetterà di stabilire un preciso
rapporto causale tra il fenomeno odorigeno, le condizioni di esercizio e le caratteristiche dei
rifiuti conferiti;
6. se non ritiene importante posizionare delle videocamere per il controllo dell'unico punto
d'accesso alla discarica. Questo per verificare le segnalazioni che continuano a giungere dai
residenti di automezzi che entrano ed escono dalla discarica al di fuori degli orari consentiti;
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