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Chivasso, 18 Settembre 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione - conferenza dei servizi il 1° ottobre
2013 in Provincia sul progetto di ampliamento
della discarica di Torrazza
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Assessore all'Ambiente
Dott. Massimo CORCIONE

e pc

organi di stampa
loro sedi

Il sottoscritto Marco Marocco nell’esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale e a tutela
degli interessi e della salute dei cittadini chivassesi,

considerato
che il 1° ottobre 2013 alle ore 10,30 presso gli uffici della Provincia di Torino si svolgerà una
conferenza dei servizi sul progetto di ampliamento della cella 8 della discarica “La Torrazza” di Torrazza
Piemonte (si veda lettera della Provincia al Comune di Torrazza allegata alla presente interrogazione);
che alla conferenza sono stati invitati i Comuni di Rondissone e di Verolengo, ma inspiegabilmente non
il Comune di Chivasso, il cui territorio confina anch’esso con quello di Torrazza;
che l’amministrazione di un Comune come il nostro, già sovraccarico di impianti potenzialmente
dannosi per l’ambiente e la salute, deve prestare la massima attenzione ad ogni nuovo carico ambientale che
venga a collocarsi a pochi chilometri dalla nostra città

considerato che
comuni, enti e cittadini interessati possono presentare osservazioni scritte entro 60 giorni dal
deposito, vale a dire entro il 23 settembre considerato che il Comune di Chivasso, non essendo stato avvisato
del procedimento in corso e non disponendo, ad oggi 18 settembre, nemmeno degli elaborati del progetto,
non ha più materialmente il tempo di presentare entro il 23 settembre delle osservazioni accurate e
scientificamente fondate

si chiede al Sindaco
•

se non ritenga opportuno chiedere urgentemente alla Provincia di Torino di poter partecipare alla
conferenza in oggetto;

•

se non ritenga opportuno chiedere di ricevere urgentemente gli elaborati del progetto di
ampliamento che vi sarà esaminato, e che è stato depositato e posto in consultazione in Provincia e
negli uffici del Comune di Torrazza fin dal 23 luglio 2013;

•

se non ritenga opportuno chiedere alla Provincia un rinvio della conferenza servizi onde concedere al
Comune di Chivasso il tempo di esaminare il progetto e di presentare le proprie osservazioni;

•

se non ritenga opportuno inviare alla Provincia di Torino una formale protesta per non essere stata
informata del possibile stoccaggio di nuovi 94.000 metri cubi di rifiuti ai confini del proprio territorio,
né di essere stata in alcun modo coinvolta nel procedimento.
primo firmatario: Marco MAROCCO
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