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Chivasso, 2 Aprile 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione odori molesti discarica di Chivasso
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Assessore Ambiente Città di Chivasso
Dott. Massimo CORCIONE

pc

Capi Gruppo Consiliari
Sig. Gianni PIPINO
Sig. Alessandro VENERUSO
Sig. Michele SCINICA
Sig. Domenico SCARANO
Sig. Domenico BARENGO
Sig. Adriano PASTERIS
Sig. Gianfranco SCOPETTONE

pc

organi di stampa locali

Premesso
che sono numerose le segnalazioni dei chivassesi per i disagi causati dalla discarica di Chivasso che da
circa 9 mesi (luglio 2012) emette un odore pestilenziale rendendo l'aria insopportabile;
che la SMC, società che gestisce la discarica, inoltra modelli di scollegamento dei pozzi di biogas e i
lavori per l'ultimazione della “Chivasso 3” non iniziano;
che la SMC utilizza da diverso tempo un macchinario, ribattezzato dagli abitanti della frazione
“macchina del profumo”, per mitigare l'odore pestilenziale proveniente della discarica ma senza successo;
che gli odori sono tali da provocare nausea ai residenti delle zone limitrofe alla discarica e nel periodo
estivo, quando le finestre sono aperte, anche miasmi intensi da interrompere il sonno. La cittadinanza è
esasperata da una situazione che non vede nessun miglioramento.

Considerato
che le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all’art. 674 c.p. anche quando
provengono da un’industria la cui attività sia stata regolarmente autorizzata. Tale autorizzazione si intendere
quindi condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l’adozione cioè, di
tutte le misure che sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o
molestie.

si interroga Sindaco e Giunta
su come si intenda procedere per la tutela dei propri cittadini.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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