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Chivasso, 23 Maggio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione centrale a Olio Vegetale – presso
Consorzio Pi.CHI - BIOGEN s.r.l (ex SIGIT) –
Rispetto delle prescrizioni della Provincia di Torino
a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

Assessore Ambiente Città di Chivasso
Dott. Massimo CORCIONE

Presidente Commissione Ambiente
Sig. Filippo NOVELLO

A seguito della nostra interrogazione prot.11248 del 02/04/2013 riguardante la Centrale a Olio
Vegetale, abbiamo ricevuto risposta prot.13897 del 23/04/2013 a firma del Dirigente Ufficio Ambiente Ing.
Francesco

Lisa

dove

emerge

il

mancato

rispetto,

da

parte

del

titolare

dell'autorizzazione

nr.228-1394064/2007, delle prescrizione dalla Provincia di Torino “in merito al teleriscaldamento risulta che la
società Biogen srl abbia informato la Provincia di soprassedere in merito, stante il ritardo dell'allestimento della
rete del teleriscaldamento”;

considerato che
il Comune di Chivasso, con prot.77493 del 09/07/2007 aveva espresso parere negativo evidenziando
proprio le evidenti ricadute negative dell'impianto in oggetto sulla qualità dell'aria, già gravata da altre fonti
inquinanti presenti sul territorio comunale;
le prescrizioni sull'impianto in oggetto non possono essere considerate facoltative ma costituiscono il
presupposto sulla base del quale è stata autorizzata, quindi sono da considerarsi vincolanti;
le associazioni Legambiente Circolo di Chivasso e Pro-Natura Torino Gruppo di Chivasso si sono già
attivate nei confronti della Provincia di Torino.

Si chiede a Sindaco e Assessore
se non sia il caso di diffidare la Provincia di Torino dal consentire deroghe alle prescrizioni imposte
dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche n.228-1394064/2007.
di conoscere l'esito delle analisi ARPA effettuate a seguito dell'interrogazione n.27247 presentata il
21/01/2013.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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