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Chivasso, 8 Settembre 2014
interrogazione con risposta scritta
Interrogazione elenco autorizzazioni in deroga al
piano zonizzazione acustica – impossibilità di
visionare i documenti richiesti
a

Presidenza del Consiglio Comunale di Chivasso
Sig. Claudio CAREGGIO e Sig. Emanuel BAVA

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

premesso che
Il 21 luglio 2014 protocolliamo la prima interrogazione sul rispetto del piano di zonizzazione
acustica. La risposta del dirigente dell'ufficio Ambiente arriva il 4 agosto 2014 con prot.26817 e
risulta incompleta;
in data 4 agosto chiediamo copia, in formato elettronica, delle "richieste" e delle "deroghe"
concesse al piano di zonizzazione acustica nell'ambito degli eventi "Il Ritmo dell'Estate 2014" nel
cortile di Palazzo Santa Chiara.
In data 19 agosto riceviamo l'email di risposta dove risultano allegate due domande (estivalgiornata rifugiato) e tre autorizzazioni (estival-giornata rifugiato-ascom). Le domande sono state
presentate all'ufficio manifestazioni per il rilascio di licenza per pubblici trattenimenti ed hanno
avuto licenza dal servizio attività economiche invece che dall'ufficio ambiente;
in data 21 agosto chiediamo nuovamente copia delle deroghe rilasciate, come da
regolamento, dall'ufficio ambiente;

considerato che
ad oggi non ho ancora preso visione della documentazione richiesta il 4 agosto;
sul programma delle manifestazioni del Beato Carletti è previsto un festival in p.zza Castello
che però non risulta tra i siti individuati per le manifestazioni dal piano di zonizzazione;
nella sezione degli eventi del Comune di Chivasso, è possibile riscontrare altre manifestazioni
di cui alcune al campus delle associazioni che non risulta tra i siti individuati per le manifestazioni dal
piano di zonizzazione;

visto che
l'assessore ha reso noto che le manifestazioni sono state autorizzate (almeno quelle
all'interno del cortile comunale)

interrogo sindaco e assessore competente per conoscere
l'elenco di tutte le manifestazioni richieste ed autorizzate in deroga, così come disposto dal
vigente regolamento comunale;
i motivi che impediscono di poter visionare le deroghe rilasciate dall'ufficio ambiente.
Marco Marocco
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