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Chivasso, 2 Ottobre 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione
ampliamento
discarica
del
Comune di Torrazza Piemonte – Frazioni
Castelrosso e La Mandria
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

a

Assessore Ambiente
Dott. CORCIONE

pc:

organi di stampa locali

Premesso
In data 5 settembre 2012 una conferenza dei servizi convocata dalla Provincia di Torino ha esaminato il
progetto di ampliamento della vasca 8 della discarica “La Torrazza”. La discarica, aperta nel 1979 è cresciuta
fino ad arrivare all’ottava vasca, che contiene 346.000 metri cubi di rifiuti, a cui ora se ne vorrebbero
aggiungere altri 94.000. Inoltre, vi sono 6 cave che Italferr ha individuato come siti per il deposito definitivo
dello “smarino” proveniente dalla Valle di Susa. Nel Comune confinante di Saluggia c’è il ben noto deposito
nucleare, in fase di ampliamento, e che sembra destinato a diventare di fatto il deposito nazionale. A Chivasso,
troviamo la seconda più grande discarica del Piemonte. Nel confinante Comune di Rondissone vi è una vasta
area di cave, parte delle quali sono già state trasformate in discariche e anche in questo Comune è arrivata la
richiesta di realizzare una centrale a biomasse.

Considerato
Che i cittadini residenti in Frazione Castelrosso e La Mandria di Chivasso devono essere informati
dall'amministrazione chivassese visto che l'inquinamento non guarda i confini comunali.

Interrogano Sindaco e Giunta
Se sono a conoscenza di quanto esposto e se ritengono opportuno procedere con una richiesta
formale alla Provincia di Torino e al Comune di Torrazza Piemonte per avere maggiori informazioni su questo
ampliamento e di poter partecipare alle Conferenze dei Servizi come Comune coinvolto ambientalmente nel
procedimento.
Con osservanza.
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