
VERBALE DELLA TERZA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE 

5 NOVEMBRE 2012 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA 

OdG :1) Esame e valutazione proposta Sogin per la costruzione del Cemex e deposito D-3- Conferenza di Servizi 

ai sensi del DPR 383/94   2) Varie ed eventuali 

Tutti i membri presenti. Chiede la parola Godio per parlare del prossimo trasporto di combustibile nucleare 

previsto in settimana dal deposito Avogadro agli Stati Uniti, passando per Trieste e chiede se il Comune abbia 

ricevuto il Piano di Emergenza predisposto in merito dalla Prefettura di Vercelli. Pozzi risponde che fino al 

pomeriggio di oggi, 5 Novembre,  non era arrivato il Piano di Emergenza , ma era invece arrivato il Piano di 

Comunicazione che sicuramente il sindaco provvederà a far  mettere sul sito del comune. Fa rilevare che sul sito 

di Vercelli Oggi è apparsa la notizia che il trasporto si potrebbe fare mercoledì prossimo 7 Novembre.  Godio 

ribadisce che il Comune ha il dovere di informare preventivamente sul contenuto del Piano di emergenza  i 

cittadini che rischiano di essere interessati da una emergenza, senza che essi debbano farne richesta. 

Passando poi al punto 1 all’ordine del giorno Pozzi informa che il 3 di Agosto Sogin ha scritto al Ministero dei 

Trasporti e Infrastrutture e per conoscenza a una serie di altri Ministeri, Enti  ed Enti locali, tra cui il Comune di 

Saluggia, per avviare ai sensi del DPR 18 Aprile 1994 n.383 il procedimento di esame ed accertamento della 

conformità urbanistica dell’intervento di costruzione nel sito Eurex dell’Impianto Cemex per la solidificazione di 

rifiuti radioattivi liquidi e del deposito annesso D-3. Successivamente il Ministero delle infrastrutture e Trasporti, 

in data 13 Settembre, ha scritto alla Regione Piemonte per chiedere alla stessa di pronunciarsi in merito 

all’accertamento della conformità urbanistica di dette opere alle norme del piano urbanistico di Saluggia. Pozzi 

riferisce che il DPR 383/94 è un regolamento che disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche 

di interesse statale e all’articolo 3 parla del caso in cui tali opere siano difformi dagli strumenti urbanistici; in 

questo caso si convoca una conferenza di servizi, si esamina il progetto, si apportano dove occorrano, le eventuali 

modifiche e se tutti sono d’accordo si approva e tale approvazione sostituisce a tutti gli effetti gli atti urbanistici 

necessari. Se non c’è unanimità invece si applicano le disposizioni di cui all’art.81 comma 4 del DPR 24 Luglio 1977 

n. 616. In questo caso il tutto passa” al Consiglio dei Ministri e se questo ritiene che si debba procedere in 

difformità agli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni 

regionali con decreto del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del 

Ministro o dei Ministri competenti in materia” .Pozzi riferisce che a tutt’oggi non c’è stata altra comunicazione al 

comune al riguardo, ma che sicuramente a breve qualcosa arriverà. Chiede quindi che la Commissione incominci a 

discutere al riguardo, fa vedere i documenti allegati da Sogin alla lettera con cui chiedeva l’avvio del 

procedimernto e dice che gli stessi sono consultabili in Comune, previo accordo dei membri con l’ufficio tecnico. 

Su richiesta di Papotto, Pozzi illustra brevemente quale potrebbe essere la posizione del Comune in merito, 

ovviamente chiedendo alla Commissione di esprimersi liberamente, una volta che siano stati visti gli elaborati. 

Godio dice che potrebbe anche essere d’accordo con quanto pensa il Comune, ma che prima vuol vedere i 

documenti. Chiede quindi se possibile di avere copia della lettera con cui Sogin ha chiesto l’avvio del 

procedimento e copia del DM di autorizzazione alla modifica di impianto; Pistan si associa. Pozzi consegna le copie 

richieste. Pozzi fa poi una succinta descrizione di cos’è il Cemex , del modo con cui vengono cementati i rifiuti; 

fornisce alcuni dati sulle dimensioni, sul volume degli edifici, sui mc di cemento necessari per costruirli, sui tempi 

ipotizzati di lavoro una volta finita la costruzione. 

Finita la discussione sul Cemex, Pozzi informa che Venerdì pomeriggio ci sarà una visita all’ex reattore Avogadro 

da parte dei Consiglieri Comunali, maggioranza e minoranza, e l’invito è dal sindaco esteso ai membri della 

Commissione Ambiente. Godio chiede al proposito di vedere i dati degli scarichi di Avogadro del 2011; Pozzi 

risponde di rivolgersi all’ufficio tecnico per prenderne visione. 

Si parla poi del gruppo di lavoro da costituire sulla problematica della raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

della raccolta differenziata. Perolio indica 2 nomi di persone che potrebbero far parte del gruppo, Pozzi ne indica 

una. Pistan chiede ancora qualche giorno di tempo per fare altri nomi. Perolio, a cui verrà affidato il 



coordinamento del gruppo, chiede che vengano messi a disposizione i documenti riguardanti il rapporti con 

Covevar. 

Infine Perolio, anche a seguito della richiesta di Pistan, illustra la documentazione relativa al progetto di 

ristrutturazione del canile municipale , già approvato dalla precedente amministrazione. Base d'asta 70.000€ + 

IVA, contributo regionale per il 2012 di 10.000 €. Ci si chiede se c'è ancora tempo per bandire la gara entro il 

2012. Il capogruppo di maggioranza Vallino, presente in aula, afferma che verificherà se è ancora possibile farlo. 

 

La riunione si chiude alle 23 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 


