
VERBALE DELLA OTTAVA  RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE 

28  GENNAIO 2013 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA 

Ordine del Giorno : 

1) Lettura ed approvazione verbali precedenti sedute  

2) Approvazione documento  su Elan    

3) Varie ed eventuali 

Tutti presenti. Vengono letti e approvati, con poche integrazioni, i verbali della sesta e della  settima 

riunione. Passando poi al punto 2 dell’odg, Pozzi e Pistan presentano la bozza di documento che hanno 

redatto sulla pratica Elan di cui si è parlato diffusamente nella precedente riunione. Il documento, che ha la 

forma di un promemoria della Commissione all’Amministrazione Comunale, dopo aver fatto la cronistoria 

delle pratiche edilizie riguardanti l’area in questione, entra nel merito e propone che la pratica debba 

essere sottoposta a VIA. Le ragioni della proposta sono la viabilità problematica di accesso all’area  e il 

rischio di inquinamento delle falde acquifere. Dopo una breve discussione, il documento viene approvato e  

trasmesso al Sindaco; inoltre sarà allegato al presente verbale. Si propone anche che Pistan accompagni, 

come uditore, il tecnico comunale geom. Marin che rappresenterà il Comune alla C.d.S che si terrà in 

Provincia  il 30 Gennaio. 

Sulle  Varie ed eventuali, Pozzi riferisce circa la seconda riunione della Conferenza di  Servizi sul Cemex che 

si terrà l’indomani presso il Ministero dei trasporti a Roma. Informa che è stato redatta, con la sua 

consulenza, una nota che verrà presentata dal Sindaco in CdS; la nota è stata preliminarmente illustrata in 

Giunta che ne ha preso atto con deliberazione n.9/2013 .Informa che soltanto venerdì è arrivata la risposta 

di Sogin alle considerazioni che la Commissione Ambiente aveva fatto con il parere dato sul progetto 

Cemex, parere allegato alla deliberazione C.C. n. 58 del 07/12/2012. Dato il poco tempo  per rispondere, il 

Sindaco ha predisposto una lettera che domani consegnerà a Sogin e che chiederà venga messa agli atti 

della conferenza, lettera che Pozzi legge alla Commissione. Godio, pur ritenendo condivisibili le risposte 

date dal Sindaco, propone che la Commissione rediga seduta stante un proprio documento, che il Sindaco 

dovrebbe consegnare domani alla CdS,insieme agli altri due redatti dal Comune. La proposta viene 

accettata, si scrive una breve nota che riguarda gli effluenti liquidi e gassosi che verranno emessi dal 

Cemex; la stessa viene firmata e consegnata a Pozzi che la darà al Sindaco; viene inoltre allegata al presente 

verbale. Della lettera di Sogin prima citata viene data copia ai membri della Commissione. 

Ancora sulle varie ed eventuali, Pozzi informa che Vodafone ha scritto al Comune che è sua intenzione 

mettere un impianto di telefonia mobile a Sant’Antonino.Tenuto conto che il Comune ha approvato, con 

deliberazione C.C.n. 53/2010, il Regolamento per la localizzazione di impianti radioelettrici ,si conviene che 

la Commissione veda tale Regolamento per capire quale tipo di risposta occorra dare; per questa 

incombenza Godio viene incaricato di esaminare la delibera e riferire alla prossima riunione. 

Pozzi informa che mercoledì 20 Febbraio si terranno in Provincia a Vercelli tre riunioni della Conferenza di 

Servizi convocata per la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di Sorin CARDIO, CID 

e CRM; anche in questo caso, se la Commissione Ambiente decidesse di partecipare come uditore, occorre 

informarne il Sindaco. Godio viene incaricato di vedere la documentazione disponibile via internet e di 

riferire alla prossima riunione. 



Pozzi informa che in data 6 Febbraio si terrà a Torino alle 14,30 presso il Museo di Scienze naturali la 

riunione del tavolo di trasparenza e partecipazione nucleare. 

Pozzi informa anche che è arrivato in Comune il verbale di una riunione della Commissione Tecnico 

Scientifica relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi in località fornace Nigra, a Torrazza. Poichè in tale 

commissione è previsto un rappresentante del Comune di Saluggia, non ancora individuato, verrà proposto 

al Sindaco di nominare un membro della Commissione Ambiente, che viene indicato all’unanimità in Piero 

Perolio, che accetta. 

 La riunione si chiude alle 23 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Godio Giampiero, Papotto Calogero,  Perolio Pietro,  Pistan Fabio e Pozzi Franco. 

 

Con  n. 2  documenti allegati 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Allegato n. 1 

Documento allegato al verbale della riunione della Commissione Ambiente del 28/01/2013 

 

Pro memoria della Commissione Ambiente all'amministrazione comunale relativamente alla Richiesta 

della Provincia di Vercelli di avviare un procedimento di verifica di VIA riguardante l'istanza della 

ditta EL.AN. DUE srl (ex R. G. Rottami di Raneboldo Giovanni) di incremento delle quantità di 

riciclo/recupero di metalli o composti metallici presso la sede operativa sita in S. Antonino, via della 

Stazione 19. 

Premessa 

Per meglio inquadrare le modalità con cui è stata autorizzata l'avvio dell'attività della ditta R.G. Rottami 

riportiamo in ordine cronologico gli atti relativi. 
 

 Con deliberazione del Consiglio comunale n. 15/02 del 29/07/2002 veniva approvata una Variante 

parziale al PRGC per trasformare l'area già occupata da residui ferrosi e gestita dal sig. Raneboldo Giovanni 

da "Area agricola" ad "Area ed edifici da riservare alle attività terziarie commerciali". 
 

 Successivamente il proprietario della ditta "R.G. Rottami" sig. Raneboldo Giovanni richiedeva 

"Permesso di costruire in sanatoria per ampliamento delle attività di stoccaggio rifiuti pericolosi, lavorazioni 

rottami, deposito e cernita di rifiuti riciclabili non pericolosi" (pratica edilizia 77/03). 
 

 In seguito è documentato che la presenza di alcune tipologie di rifiuti ha creato situazioni di 



inquinamento del terreno (lettere ARPA prot. in uscita n. 90513 del 13/07/2004 e prot. in uscita n. 0146123 

del 18/11/2004). 
 

 Nel 2006 "R.G. Rottami" presentava richiesta di costruire una pesa a ponte  (pratica edilizia 19/06), 

che non risulta poi essere stata autorizzata. 
 

 In data 11/02/08 il Comune ha rilasciato permesso di costruire in sanatoria n. 09/08 (pratica edilizia 

46/06) per lavori di "posa e realizzazione manufatti inerenti l'attività di stoccaggio e lavorazione rifiuti 

metallici". Il Permesso è stato rilasciato dopo Certificazione di avvenuta bonifica dei terreni rilasciata dalla 

Provincia di Vercelli in data 21/11/2007 prot. n. 0061046, e dopo applicazione di oblazione pari a 19.292 €.  

Detto permesso ha inglobato la pratica edilizia 77/03. 

 
Parere Commissione Ambiente 
 

 In data 30 gennaio 2013 si terrà presso la Provincia una Conferenza di Servizi relativa all'oggetto, a 

cui parteciperà anche il rappresentante del Comune di Saluggia. Al fine di dare elementi per esprimere il 

parere in quella sede, la Commissione Ambiente indica di seguito le proprie considerazioni. 
 

 Poiché la Conferenza di Servizi dovrà decidere se sottoporre o meno la richiesta della ditta EL.AN. 

DUE srl a Valutazione di Impatto Ambientale, la Commissione Ambiente ritiene che la pratica vada 

sottoposta a V.I.A. 
 

 Le ragioni di questa indicazione sono le seguenti: 
 

1. Viabilità . La sede operativa della ditta è collocata nel centro abitato del paese e i mezzi che devono 

raggiungerla sono obbligati a passare all'interno dello stesso. L'incremento delle quantità trattate non può che 

peggiorare una situazione già problematica. 
 

2. Rischio di inquinamento delle falde acquifere. La collocazione dell'attività è a monte del nuovo 

pozzo dell'acquedotto sito presso il campo sportivo di S. Antonino; inoltre è notorio che il livello della falda 

superficiale dell'area della frazione è molto alto, soprattutto nei mesi estivi e l'andamento delle falde è tale da 

discendere dall'area interessata, che si trova a nord, verso il pozzo suddetto, collocato a sud. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Godio Giampiero, Papotto Calogero,  Perolio Pietro,  Pistan Fabio e Pozzi Franco. 
 

Saluggia, 28/01/2013            

   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Allegato n.2 

 

Documento allegato al verbale della riunione della Commissione Ambiente del 28/01/2013 

 

Commissione  Ambiente  e  Nucleare  del Comune  di  Saluggia 

 

Oggetto : Controdeduzioni alle  osservazioni  di Sogin  sul precedente  parere della 

Commissione Ambiente 

 

La Commissione  Ambiente e  Nucleare, nella  riunione  odierna,  viste  le  ulteriori  

considerazioni  e  richieste  del  Comune  di  Saluggia  che  verranno  presentate  nella  

seconda  riunione della  Conferenza  di  Servizi  per l’impianto CEMEX in data 29  c.m.,  fa  

rilevare  che  risulta  imprescindibile  e  determinante  la  conoscenza  preventiva  delle  

quantità  e  tipologie  di  inquinanti  radioattivi  e  convenzionali  in acqua  ed  in  atmosfera  

che  saranno  emessi  dall’impianto  CEMEX. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Godio Giampiero, Papotto Calogero,  Perolio Pietro,  Pistan Fabio e Pozzi Franco. 

 

Saluggia, 28 gennaio  2013 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


