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Chivasso, 28 Giugno 2013
Interrogazione urgente
Interrogazione su conferenza dei servizi convocata
a Roma il 6 giungo 2013 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti riguardante il
progetto del tunnel del Fréjus
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

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

Considerato che
in data 24 giugno 2013 sul giornale “La Voce del Canavese” viene pubblicato un articolo sulla
conferenza dei servizi di Roma del 6 giugno 2013 sul progetto del Tunnel del Fréjus dove l'amministrazione
comunale di Montanaro, nonostante fosse stata avvisata e invitata per tempo, non ha partecipato;
che il Comune di Chivasso è interessato dal progetto in quanto si prevede che:
•

lo stoccaggio dello “smarino” in zona cave Ronchi confinante con il nostro territorio comunale;

•

il transito dello “smarino” avverrà su gomma e attraverserà il nostro territorio comunale;

che nonostante ciò il Comune di Chivasso non è stato invitato a detta conferenza
che con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 13 luglio 2012 il Comune di Chivasso ha già
espresso “la propria contrarietà a qualsiasi attraversamento sia su rotaia che su gomma del territorio comunale
con materiale di scavo “smarino” ed al deposito temporaneo o definitivo dello stesso sull’intero territorio
comunale, tenuto conto delle criticità ambientali già presenti sul territorio comunale”,
- ha manifestato “la propria solidarietà nei confronti dei Comuni di Montanaro e Torrazza Piemonte,
per i provvedimenti assunti dalle rispettive Amministrazioni con deliberazione G.C. n. 24 del 29.02.2012 per il
Comune di Montanaro e n. 5 del 02.02.2011 e n. 29 del 11.04.2012 per il Comune di Torrazza Piemonte”;
- ha stabilito di trasmettere le risultanze della deliberazione “al Ministero dell’Ambiente Uffici VIA e
VAS, Ministero all’Ambiente Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Regione Piemonte Assessorato
all’Ambiente, al Commissario Straordinario del Governo della Linea TorinoLione e alla Soc. RFI di Roma,
affinché tengano in debita considerazione la posizione del Comune in merito al trasporto ed al deposito del
materiale di scavo “smarino”;

si chiede al Sindaco
se era a conoscenza di quanto sopra esposto;
se non ritenga opportuno chiedere urgentemente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
essere invitato alla prossima conferenza dei servizi, e contestualmente di ribadire la propria contrarietà.
primo firmatario: Marco MAROCCO
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