VERBALE DELLA QUINTA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE
26 NOVEMBRE 2012 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA
OdG :1) Parere della Commissione sulla proposta di Sogin per la costruzione del Cemex e deposito D-3
2) Varie ed eventuali
Tutti i membri presenti. Pozzi informa che venerdì 23 lui, Godio e Pistan hanno passato l’intera mattinata
ad esaminare, in sala consiglio, i documenti Sogin su Cemex e D-3 e hanno elaborato una proposta di parere
che poi è stata da lui stesso sistemata e inviata sabato 24 via mail agli stessi Godio e Pistan.La proposta
verrà ora letta a tutti i membri per le eventuali modifiche e per l’approvazione. Pozzi da lettura della
proposta, Godio e Pistan propongono alcune modifiche che vengono accettate. Quindi la Commissione
all’unanimità si esprime favorevolmente al documento, che viene quindi allegato al presente verbale.
Pozzi si dichiara soddisfatto per il risultato raggiunto e informa la Commissione che, oltre a trasmettere il
documento al Sindaco, chiederà che esso venga allegato alla delibera che il Consiglio Comunale prenderà a
giorni e quindi trasmesso alla Conferenza di Servizi che si terrà a Roma il giorno 11 Dicembre.
Godio riferisce una propria considerazione,già espressa in precedenza: l’esigenza dei depositi D2 e D3 non
ci sarebbe stata se le istituzioni preposte avessero adempiuto a quanto previsto dalla legge 368/2003
tuttora vigente e si sarebbero risparmiati anche gli elevatissimi costi di realizzazione.
Per le varie ed eventuali, Perolio informa che l’indomani a Vercelli in Provincia si terrà la riunione relativa
alla fase di scoping del procedimento di VAS relativo alla redazione del nuovo programma provinciale di
gestione dei rifiuti. Pozzi chiede a Perolio se si sente di partecipare; avuta risposta positiva ci si organizza
per far firmare al Sindaco la delega necessaria. Perolio riferirà nella prossima riunione.
Pozzi riferisce che in Comune è arrivata una lettera relativa ad una proposta di Enel di effettuare carotaggi a
Bosconero per ricerca di idrocarburi in una vasta zona comprendente anche il comune di Saliggia.Godio si
dichiara disponibile ad esaminare la richiesta di Enel.
Sulla questione poi dei disegni del D-2 allegati alla ordinanza Jean, Godio ritiene sia necessario chiederne
copia alla struttura commissariale. Pozzi sentirà Sogin al proposito.
La riunione si chiude alle 23
Letto, approvato e sottoscritto.

