VERBALE DELLA 45^ RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE

9 MARZO 2015 ORE 21 PRESSO LA SALA MAGGIORE AL 1° PIANO - CASA "SEN. GIOVANNI
FALDELLA" - SALUGGIA
Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del parere della Commissione in funzione del "Programma nazionale" sulla gestione
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
3. SoGIN spa: istanza di autorizzazione per la disattivazione dell'impianto Eurex - Saluggia;
elaborazione del parere in merito richiesto dall'amministrazione comunale;
4. varie ed eventuali.
Tutti presenti.
1)

Il verbale viene approvato.

3)

Tutti d'accordo si passa dapprima all'esame del punto 3.

Pozzi propone di cominciare leggendo le richieste di chiarimento in merito all'istanza presentate dalla
Regione.
Godio apprezza l'avvio del documento della Regione, ma contesta il seguito: se si afferma che l'istanza non è
valutabile, poi non la si valuta.
Pozzi ribatte che non è la Regione che può approvare o rifiutare: questo è compito del Ministero. La Regione
è chiamata a dare la sua opinione.
A seguire Godio presenta la sua bozza di parere. Poi è la volta di Pozzi, che presenta la sua ultima proposta,
che unisce il suo testo con quello di Godio e con le integrazioni di Pistan che ha ritenuto di mantenere. Al
termine legge le proposte di quest'ultimo che ritiene da non inserire e Pistan ha modo di motivarle alla
Commissione.
Inizia il dibattito sui due testi, durante il quale Perolio propone, nel caso non si addivenga ad un testo
univoco, di presentare alla Giunta entrambi gli scritti.
Al termine si raggiunge l'accordo di approvare il testo elaborato da Pozzi con il titolo dato al documento da
Godio e l'aggiunta delle integrazioni preparate da Pistan. Così formulato il parere viene approvato
all'unanimità. Si dà mandato al Presidente di trasmetterlo al Sindaco.
2)
Il documento "Considerazioni e proposte preliminari per il Programma nazionale per la gestione del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi", elaborato dalla Commissione durante le scorse
sedute, viene approvato all'unanimità. Si concorda che il Presidente lo invierà alla Giunta con una lettera di
presentazione.
4)
Altri argomenti lasciati in sospeso nella scorsa seduta vengono nuovamente rinviati a causa
dell'urgenza dei precedenti.
La prossima CA si terrà lunedì 13 aprile p.v.
Non essendoci altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00,05.
Letto, approvato e sottoscritto.
Godio Gian Piero

Papotto Calogero

Perolio Pietro

Pistan Fabio

Pozzi Franco

