
VERBALE DELLA SESTA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE 

17 DICEMBRE 2012 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA 

OdG :1) Lettura ed approvazione dei verbali delle precedenti sedute   2) Individuazione argomenti per le 

prossime riunioni 3) Varie ed eventuali 

Tutti i membri presenti. Pozzi legge i verbali delle tre sedute precedenti con le correzioni che i singoli 

membri hanno fatto pervenire. I verbali sono approvati all’unanimità. 

Prima di passare al secondo punto all’odg, Pozzi informa sull’esito della riunione della CdS su Cemex e D-3 

tenutasi a Roma, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il giorno 11 Dicembre. Il rappresentante 

del comune era il Sindaco, accompagnato da Pozzi. Il Comune ha presentato il proprio parere scritto, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58  del giorno 11 Dicembre; il Consiglio ha anche 

approvato il documento trasmesso dalla Commissione ambiente, che è stato allegato al parere presentato 

alla CdS. In sintesi il Comune ha confermato la propria decisione, già presa per la richiesta di Sogin di 

costruire il WMF, di non proporre variante al PRGC per consentire edificazioni in quell’area, fino a che non 

vi siano azioni concrete per l’individuazione del sito nazionale di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, azioni che 

sono state indicate nel parere citato. Ha comunque precisato che se Sogin volesse modificare la sua 

proposta costruendo soltanto il Cemex e non il deposito D-3, il Comune potrebbe rivedere la propria 

posizione. Alla CdS erano presenti Sogin, Mise,Miba e la Regione Piemonte; Sogin ha ribadito che non 

intende in alcun modo stralciare il D-3 dal Cemex, essendo le due costruzioni intimamente connesse; tutti , 

Comune escluso,hanno espresso parere favorevole alla proposta Sogin, ribadendo comunque che andavano 

rispettate tutte le prescrizioni che erano state date con il decreto di approvazione della VIA su Cemex e D3 

avvenuto nel settembre 2008. Il Comune ha chiesto che Sogin desse,  nella prossima riunione,risposte alle 

osservazioni fatte  dalla Commissione ambiente. Prossima riunione fissata per il 29 Gennaio 2013. 

Passando al punto 2 dell’odg, Pistan fa presente che prossimamente dovrebbe essere convocata in 

Provincia una Conferenza di Servizi per la richiesta di una ditta, di nome Elan, che, avendo rilevato le attività 

della ditta R.G.rottami riguardanti commercio e rottamazione di residui ferrosi e metallici  che sono svolte a 

Sant’Antonino nei pressi della Stazione, chiede un ampliamento delle stesse. Pozzi non ne sa nulla, si 

informerà presso l’ufficio tecnico, farà sapere quando verrà convocata la CdS e nel contempo incarica 

Pistan di approfondire la questione; propone di mettere il punto all’odg della prossima riunione. Godio 

propone che gli argomenti delle prossime riunioni, oltre a toccare i punti ancora in sospeso del nucleare, 

prendano in esame la situazione delle cave nel territorio di Saluggia, intendendo con questo analizzare se 

ve ne sono ancora di aperte, quali sono le azioni di risanamento ambientale fatte,quelle da fare e le 

proprietà in atto. I membri si esprimono favorevolmente a questa richiesta, Pozzi si incarica di far tirare 

fuori i faldoni delle pratiche e renderli disponibili per verifiche e controlli. I membri concordano sulle due 

proposte. 

Passando poi alle varie ed eventuali, Godio fa una serie di richieste e cioè: chiedere a Sogin di inviare via 

mail il file della presentazione fatta in occasione della visita ad Eurex del 22 Novembre, file che in forma  

cartacea Sogin ha inviato al Comune e Pozzi dà in copia a tutti; chiedere ad Arpa i risultati delle analisi fatte 

ultimamente sul pond WP 719; fare una visura camerale sulla proprietà dell’ex reattore Avogadro e 

chiedere all’A.D. copia del piano di emergenza; definire una visita in Sorin, area rifiuti radioattivi; dare 

seguito alle disposizioni della Comunità europea sull’informativa da dare ai cittadini quando vengono 

effettuati trasporti di materiale o combustibile nucleare; essere presente agli incontri che il Comune farà 



con Asl e Arpa  relativamente alla consegna dello studio di indagine epidemiologica conferito dalla giunta 

Pasteris. 

Perolio riferisce sulla riunione tenutasi in Provincia relativa alla fase di scoping del procedimento di VAS 

relativo alla redazione del nuovo programma provinciale di gestione dei rifiuti. E’ stato presentato il 

documento preparato dalla provincia; Regione ed Arpa hanno criticato il modo con cui la Provincia intende 

gestire in prima persona il Quadrante. 

Godio riferisce anche sulla ricerca di idrocarburi proposta da Eni in una serie di comuni, in merito alla quale 

non è riuscito ad ottenere maggiori informazioni. 

  

 

La riunione si chiude alle 23 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 


