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Chivasso, 10 Novembre 2014
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su Tavolo Tecnico Discarica
a

Presidenza del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO – Sig. Emanuel BAVA
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Considerato
con DGP n. 31 del 29 luglio 2008, l’amministrazione provinciale ha espresso giudizio positivo di
compatibilità ambientale circa il progetto di ampliamento della discarica “Chivasso 3”, lotti 5 e 6, della società
Smaltimenti Controllati – SMC spa;
Considerato che
in tale DGP n. 31 del 29 luglio 2008 l’amministrazione provinciale “ritiene opportuna l’istituzione di un
Tavolo Tecnico con funzioni di osservatorio ambientale, di controllo delle attività della discarica e di realizzazione
delle opere di mitigazione e di compensazione ambientale, a cui partecipino i Comuni di Chivasso e di Montanaro,
la Provincia di Torino, l’ARPA Piemonte ed il Comitato Terra Sana” (p. 12) e stabilisce che nell’ambito di tale
Tavolo Tecnico “dovranno essere individuati e definiti interventi per la riqualificazione ambientale e sociale del
nucleo abitato di Cascina Crova” (p. 11);
l’”Autorizzazione Integrata Ambientale” rilasciata dal Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della
Provincia di Torino il 12/12/2008. (Numero di Protocollo 288-62959/2008) ha determinato: “23) Di
prescrivere che l'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica effettuata nel rispetto da parte della società
SMC S.p.A. delle seguenti prescrizioni: a) provvedere a fornire ogni assistenza per garantire l’operatività del
Tavolo Tecnico, individuato al punto 4) della D.G.P. n. 797-39959 del 29/07/2008, con funzioni di osservatorio
ambientale, nonché gli elaborati e gli approfondimenti che verranno richiesti. Dovrà inoltre assicurare l’accesso ai
cantieri secondo il programma di attività del Tavolo stesso. Nel Tavolo tecnico dovranno essere inoltre definiti gli
interventi per la riqualificazione ambientale e sociale del nucleo abitato di Cascina Crova. b) rendere disponibili
al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, a disposizione del Tavolo Tecnico, i risultati dei
monitoraggi che verranno prescritti in sede autorizzatoria”;
tale Tavolo tecnico si è effettivamente costituito, come risulta dalla sopracitata AIA 2008: “In data
26/11/2008 è pervenuta alla Provincia di Torino la comunicazione del Comune di Chivasso, trasmessa con nota
protocollo n. 39161 del 25/11/2008, con la quale è stata convocata la prima riunione del Tavolo Tecnico, di cui
al punto 4) della D.G.P. n. 797-39959 del 29/07/2008, con funzioni di osservatorio ambientale, di controllo
delle attività della discarica e di realizzazione delle opere di mitigazione e di compensazione ambientale”;
la Deliberazione del Consiglio Comunale di Chivasso n. 39 del 12 luglio 2010 ha approvato un ordine del
giorno recante le seguenti disposizioni:
“Considerato che nelle Delibere e determine citate sono evidenziate tutte le criticità che l’intervento comporta
sia in fase di gestione sia nelle fasi successive, sono state quantificate le compensazioni che le aziende dovranno
versare al Comune di Chivasso e si è inoltre ritenuta opportuna l’istituzione del Tavolo tecnico sopracitato con funzioni
di osservatorio ambientale, di controllo delle attività di discarica e di realizzazione delle opere di mitigazione e di
compensazione ambientale. A questo tavolo partecipano i Comuni di Chivasso e Montanaro, la Provincia di Torino,
l’ARPA Piemonte e il comitato “Terra Sana” e l’istituzione ed il coordinamento del Tavolo tecnico è stato demandato al
Comune di Chivasso....”
“Che al Tavolo Tecnico saranno chiamati i proponenti ogni qualvolta necessario, per chiarimenti,
approfondimenti al progetto e produzione di elaborati”
“...IMPEGNA IL SINDACO....A garantire che il Tavolo Tecnico si riunisca ogni volta siano previsti controlli e
comunque almeno ogni 90 giorni, con la possibilità di inserire all’ordine del giorno gli argomenti segnalati da ogni
partecipante e che di ogni riunione venga redatto un adeguato verbale”
“Ad attivarsi presso le aziende SMC e SETA per lo stanziamento di una ulteriore somma a favore del Comune
di Chivasso con la quale remunerare una figura tecnica che, in aggiunta al supporto fornito istituzionalmente dagli
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Enti preposti, svolga il ruolo permanente di consulente del Comitato “Terra Sana” in sede di Tavolo tecnico. In ogni
caso l’Amministrazione dovrà garantire la copertura finanziaria delle attività previste nel presente ordine del giorno”
“....A garantire che il materiale necessario alle attività informative ai residenti della Frazione Pogliani
(volantini, lettere, schede o documentazione varia), che il Comitato “Terra Sana” riterrà opportuno svolgere sia
realizzato a cura e spese dell’Amministrazione comunale a valere sui fondi aggiuntivi ottenuti da SETA e SMC”
“Le informazioni tecniche comprese in tale materiale dovranno essere validate dal tecnico permanente del
Tavolo Tecnico. I verbali del tavolo tecnico saranno pubblicati tempestivamente sul sito del Comune”
“Ad organizzare, congiuntamente con il Comitato, a seguito di ogni riunione del Tavolo tecnico un incontro
pubblico presso al Frazione Pogliani per informare la popolazione dei lavori svolti”
“Ad organizzare, insieme al Comitato, visite guidate ai cantieri, compatibilmente con le esigenze di sicurezza
del cantiere, dando priorità di partecipazione ai residenti della Frazione Pogliani ed ai consiglieri comunali”
..................................
Per le riunioni pubbliche l’Amministrazione concederà gratuitamente l’uso della sala consiliare”

Considerato che
a quanto risulta, il Tavolo Tecnico non si riunisce da circa un anno;
un’area vicina alla Chivasso 3 è stato colpita il 14 ottobre 2014 da un incendio;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO
Il sottoscritto Consigliere comunale chiede all’amministrazione:
1. se non ritenga opportuno e urgente convocare o sollecitare la convocazione del Tavolo Tecnico;
2. se dal momento dell’istituzione del Tavolo tecnico le istituzioni (Comune e Provincia) abbiamo adempiuto
a tutte le disposizioni contenute negli atti sopracitati;
3. di avere copia, in formato elettronico, dei verbali delle riunioni del Tavolo tecnico.
primo firmatario: Marco MAROCCO
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