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Chivasso, 25 Luglio 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione sulla spesa di bonifica e messa
in sicurezza per il nuovo plesso scolastico da
destinare a succursale del Liceo “Isaac Newton”
al

Presidente del Consiglio

pc

organi di stampa locali

Premesso
Che il Comune di Chivasso con D.G.C. n. 19 del 15.02.2008 si è impegnata a conferire alla Provincia di
Torino l’area su cui sorgerà il nuovo plesso scolastico di Chivasso, demandando alla Provincia di Torino le
procedure espropriative nei confronti dei terreni di proprietà privata;
Che il lotto di ca. 13.800 mq., individuato quale sito per la realizzazione dell’immobile, è costituito da
appezzamenti di terreno di proprietà comunale ed è attraversato da una massicciata ferroviaria che consentiva
il collegamento diretto tra la rete ferroviaria e l’area industriale ex-Lancia;
Che in data 16.9.2009 si è svolta presso la Provincia di Torino una riunione istruttoria in cui è stata
evidenziata la necessità di verificare la tipologia costruttiva dal punto di vista geolitogico della massicciata
ferroviaria;
Che è stato richiesto il supporto tecnico dell’A.R.P.A., con una nota del Comune del 21.9.2009, per
verificare la tipologia di materiale costituente la massicciata ferroviaria, al fine di escludere la presenza di
amianto;
Che l’A.R.P.A., con una nota del 9.12.2009, ha trasmesso le risultanze analitiche di alcuni campioni
prelevati dalla massicciata ferroviaria, segnalando la presenza di amianto, tipo crisotilo;
Che il Comune di Chivasso fa eseguire ulteriori verifiche dal laboratorio di analisi COMIE di Stizzano
(NO) che confermano la presenza di un contenuto di amianto nel materiale costituente la massicciata
ferroviaria;
Che la situazione sopra descritta è stata evidenziata alla Provincia di Torino – Direzione Area Edilizia la
quale, con nota prot. 72524 del 26.1.2010, ha ribadito la necessità che le eventuali spese derivanti dagli
interventi necessari per rispondere ai requisiti di edificabilità dell’area siano poste interamente a carico del
Comune;
Che con nota pervenuta in data 9.9.2011 prot. 29449 la Regione Piemonte comunica la mancanza di
risorse economiche per l’attuazione del programma di bonifica dei siti inquinati di cui all’art. 16 della L.R.
42/2000.

Considerato
Che una spesa di € 330.000 andrà a gravare pesantemente sulla nostra comunità con pesanti tagli su
servizi ai cittadini.

Interroghiamo
Perché l'amministrazione ha individuato, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico, un sito
gravato dalla presenza da una massicciata ferroviaria sapendo che tale scelta avrebbe comunque comportato
una spesa aggiuntiva per la bonifica del sito?
Perché l'amministrazione Comunale, nonostante il rifiuto della Regione Piemonte a finanziare l'opera,
non ha proposto un sito alternativo o in ultima analisi di addebitare tale spesa a chi per decenni ha utilizzato
tale linea ferroviaria (FIAT-Lancia)?
Con osservanza.
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