VERBALE DELLA 50^ RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE
13 LUGLIO 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. impianto idroelettrico "Farini": aggiornamento;
3. invio ai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e della Salute del documento
elaborato dalla Commissione intitolato "Considerazioni e proposte preliminari per il
Programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti
radioattivi": aggiornamento;
4. "Piano di emergenza esterna" e "Piano di protezione civile" del Comune di Saluggia:
aggiornamento;
5. Varie ed eventuali.
Assenti giustificati: Papotto e Perolio.
1)

Al termine della lettura il verbale viene approvato.

2)
Il Presidente comunica che, in risposta alla propria mail del 5 luglio u.s. in cui
chiedeva - a nome della CA - di adoperarsi per l'inserimento del parere della commissione stessa
nel verbale della prossima Conferenza dei servizi, ha ricevuto dal Sindaco "a parziale risposta alle
sue cortesi richieste" la notifica di una lettera della Provincia di Vercelli (Settore Pianificazione
territoriale), datata 1° luglio 2015, inviata ai committenti la centrale idroelettrica e agli altri enti
coinvolti nell'iter di valutazione dell'opera, avente per oggetto "Comunicazione di improcedibilità".
In sostanza, facendo riferimento alla domanda di Autorizzazione unica presentata dalle
Associazioni irrigue e alla documentazione progettuale allegata, si comunica che la
documentazione stessa manca di:
certificato di destinazione urbanistica (punto G del paragrafo 13 del D.M. 10/09/2010 del Ministero
dello sviluppo economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, che dispone quanto segue: g)
certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano
paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta,
la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005);
specifico elaborato denominato "Aspetti urbanistici" (punto v dell'allegato 2 - recte 1 - della
Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine
allo svolgimento del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile"; che dispone: v) all’istanza deve essere
allegato uno specifico elaborato denominato “Aspetti urbanistici”, al fine di illustrare e sintetizzare
lo stato di fatto e le eventuali modifiche normative e cartografiche al PRGC vigente derivanti
dall’approvazione del progetto. L’elaborato deve essere inoltre corredato da una sintetica relazione
illustrativa che evidenzi i caratteri e l’ubicazione del progetto.
Per sanare questa e altre irregolarità formali la Provincia dà 30 giorni di tempo ai proponenti.

I Commissari commentano che anche il Piano Regolatore saluggese non prevede nuove costruzioni
sul sito prescelto, all'imbocco del Ritano ed emerge che dalla consegna delle integrazioni richieste
ai proponenti, la prossima CdS dovrà essere tenuta entro 60 giorni.
Tornando alla richiesta di inserimento del parere della Commissione, si concorda di ribadire la
richiesta al Sindaco alla partenza dei 60 giorni utili per la prossima Conferenza e, in caso di
mancata risposta, si provvederà ad inviare il documento con richiesta di inserimento direttamente
alla Provincia.
3)
Il Presidente comunica che il documento elaborato dalla Commissione e approvato
all'unanimità nella 45^ seduta del 9 marzo u.s. è stato inviato dal Sindaco con una lettera, datata
10 luglio 2015, ai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della Salute; tra l’altro la
lettera si conclude
"Confidando che nella redazione finale del documento [il Programma
nazionale di cui al punto all'odg n.d.r.] le proposte da noi formulate vengano tenute in
considerazione".
La Commissione è soddisfatta per il fatto che, anche se con forte ritardo,il documento sia stato
inviato; si spera - afferma Pozzi -che non sia l’unico contributo dei Comuni nucleari, anche se si
teme che lo sarà.
Dalla discussione che segue, onde poter continuare ad essere aggiornati sul tema, si concorda con
la proposta di Godio di chiedere ad ISPRA un Elenco aggiornato dei materiali radioattivi presenti a
Saluggia; dando mandato al Presidente di formalizzare la richiesta.
4)
Il Presidente informa che la seconda richiesta avanzata al Sindaco il 5 luglio di
conoscere il "Piano di emergenza esterna" e il "Piano di protezione civile" non ha avuto esito. Si
conferma il dispiacere per la mancata condivisione ribadendo come si ritenga che la Commissione
potrebbe essere d'aiuto nella elaborazione/revisione dei Piani.
Dalla discussione emerge che di un "Piano di emergenza" dovrebbero essere dotati anche il
"Deposito Avogadro" e il complesso "Sorin".
5)
Godio torna sullo studio epidemiologico condotto da ARPA e ASL TO4 su incarico
della precedente amministrazione e si chiede se la Giunta che ha liquidato la spesa abbia verificato
che sia stata prodotta una Relazione finale completa, che, al momento, risulta essere irreperibile;
sul sito istituzionale del Comune in effetti sono attualmente disponibili solo un abstract della
ricerca e una serie di immagini di presentazione.
Successivamente si concorda sulla proposta di Godio di richiedere ufficialmente a Eurex,
Deposito Avogadro e Sorin - tramite il Presidente - le "Formule di scarico vigenti per gli effluenti
liquidi e gassosi".
Infine si ritorna su uno dei punti affrontati nel corso dell'ultima visita all'impianto Eurex del
24 aprile u.s. Avendo i responsabili SoGIN risposto a una richiesta dei commissari, relativa ai
materiali che verranno stoccati nel D-2, che l'argomento è oggetto di un RPP (Rapporto di Piano
Particolareggiato) che va ad integrare l'ordinanza del gen. Jean in merito; e avendo risposto, alla
domanda di vedere il Piano, che esso va richiesto al Ministero per lo sviluppo economico, si
concorda di farne richiesta ufficiale al Ministero stesso.

Il Presidente ricorda che l'iniziativa di richiedere il Piano era stata lasciata in sospeso perché, nel
medesimo incontro, pareva si potesse organizzare un incontro pubblico tra Consiglio comunale e
Sogin in cui avanzarla ufficialmente; incontro del quale tuttavia non si sono più avute notizie.
La prossima seduta si terrà il 14 settembre p.v.
Non essendoci altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,05.
Letto, approvato e sottoscritto.
Godio Gian Piero

Papotto Calogero

Perolio Pietro

Pistan Fabio

Pozzi Franco

