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Chivasso, 2 Settembre 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su Cava Betonrossi/Nuova SICI di
Frazione Boschetto
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Assessore Ambiente Città di Chivasso
Dott. Massimo CORCIONE

pc

Presidente Commissione Assetto Uso Territorio
Sig. Michele SCINICA

Presidente Commissione Ambiente
Sig. Filippo NOVELLO

Membri Consulta Ambientale delle Associazioni
loro sedi

Il sottoscritto Marco Marocco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, rivolge la seguente interrogazione.

Premesso
che in data 17 gennaio 2012 il Consiglio comunale di Chivasso approvava un ordine del giorno
sull’attività estrattiva nel territorio chivassese dichiarandosi “contrario al protrarsi al consumo del suolo
indiscriminato finalizzato alla realizzazione di cave quale è stato quello finora verificatosi sul territorio Chivassese” ,
pur aggiungendo “fatte salve le cave già autorizzate e l’eventuale completamento delle stesse”;

considerato
che fra le cave già autorizzate vi è quella di sabbia e ghiaia Betonrossi / Nuova Sici di Frazione
Boschetto. Attività estrattiva cominciata nel 1990 e proseguita in base a successive autorizzazioni, proroghe,
rinnovi, ampliamenti e approfondimenti. Nel 2010 l’autorizzazione alla coltivazione è stata prorogata fino
all’aprile 2015 a condizione che l’impresa realizzi finalmente i più volte promessi e mai costruiti impianti per la
pesca sportiva, previo recupero ambientale dell’area interessata, entro il 20 dicembre 2011.

considerato che
in data 20 dicembre 2011 le opere suddette non erano state eseguite, né sono state eseguite
successivamente, venendo a meno” la condizione d'autorizzazione del Dirigente Area Edilizia e Territorio del
13 aprile 2010;
in data 29 novembre 2012, con 1 voto favorevole (Marocco), 11 contrari e 3 astenuti (Pasteris, Bava,
Doria), veniva bocciato il nostro ordine del giorno sulla “Attività estrattiva nel territorio della città di Chivasso”;

si chiede al Sindaco e all'Assessore all'Ambiente
se non ritengano necessario convocare, per quanto di loro competenza, le Commissioni “Assetto Uso
Territorio” e “Ambiente” e la Consulta Ambientale delle Associazioni per trovare una soluzione partecipativa
sul futuro di questa cava a tutela del territorio e della salute dei cittadini.
primo firmatario: Marco MAROCCO
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