VERBALE DELLA 54^ RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE
21 DICEMBRE 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. incontro con il Sindaco in merito al progetto di centrale idroelettrica "Farini": relazione del
Presidente;
3. esame delle risposte di SoGIN spa alle "Richieste di chiarimento avanzate dalla Regione
Piemonte" nel marzo 2015 sulla "Istanza di autorizzazione per la disattivazione ai sensi
dell'art. 55 del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche;
4. varie ed eventuali.
1)
L'approvazione del verbale della 53^ seduta, al termine della lettura, viene rinviato
alla prossima seduta occorrendo alcune modifiche concordate.
2)
Il Presidente relaziona in merito all'incontro avuto con il Sindaco il 15 dicembre u.s.,
su mandato della Commissione e finalizzato a illustrare le ulteriori osservazioni della stessa circa la
"Proposta di variante semplificata al PRGC" avanzata dai proponenti l'impianto. Egli ha ribadito il
no dell'amministrazione da lui presieduta al progetto, affermando che accoglierà le integrazioni al
parere già formulato a suo tempo dalla Commissione corroborandole col sostenere che l'opera non
ha alcun interesse pubblico, considerato che non è avanzata da enti pubblici. Si delega dunque il
Presidente a formulare ufficialmente un'integrazione al parere negativo già richiamato, sotto forma
di consiglio all'amministrazione; raccomandandosi di avvalorare il parere con una delibera di
Giunta che rifiuti la proposta di variante e venga portata alla prossima Conferenza dei servizi.
3)
Pozzi accenna alle osservazioni che ha formulato leggendo le risposte fornite da
SoGIN alla Regione e da quest'ultima girate al Comune per averne un parere, anticipando che
riterrebbe utile, tramite il consigliere regionale Corgnati, chiedere di essere auditi dalla
Commissione ambiente regionale. Sinteticamente afferma che la risposta alla 3^ domanda è
risibile; che alla 4^ domanda SoGIN non dà praticamente seguito; mentre propone di rispondere
alla 10^ con l'inventario ENEA utilizzato dalla Commissione per il documento sul Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi.
Si dà mandato al Presidente di interpellare il Sindaco per precisare cosa si richiede in merito alla
Commissione ed entro quale termine.
4)
Tra le Varie si torna a parlare dell'indagine radioecologica, vecchia ormai di decenni
e la redazione della quale è in capo a SoGIN, di cui il Presidente ha fatto cenno al Sindaco
nell'incontro di cui sopra. Ricevendo in risposta che l'amministrazione sta tentando di aprire un
confronto con la Prefettura per una revisione/aggiornamento dei piani di sicurezza relativi a
Saluggia. Si afferma inoltre (Godio) che il recente Aggiornamento 2005-2014 della "Attività di
caratterizzazione ambientale ed indagine socioeconomica del sito di Saluggia", elaborata dal
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino su incarico di SoGIN - trasmessa alla Commissione
dall'Amministrazione - riprende solo in parte ai temi affrontati a suo tempo dall'indagine
radioecologica.

Altro tema accennato nell'incontro con il primo cittadino quello delle trattative in corso tra
Comune, SoGIN, Arpa, Parco del Po e provincia di Vercelli in merito alle compensazioni ambientali
previste dal decreto di autorizzazione del Cemex. Pozzi legge alcuni brani significativi dal verbale
dell'incontro dell'ottobre u.s., mentre Godio propone di avanzare al Comune la richiesta di far
rientrare tra le richieste compensative l'acquisto degli appezzamenti - ora in mano a un privato - su
cui le Associazioni irrigue est e ovest Sesia vorrebbero costruire la centrale idroelettrica; onde
bloccare sul nascere qualsiasi tentativo di intervento all'imbocco del Ritano.
Non essendoci altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00,15.
La prossima seduta si terrà in data da destinarsi.
Letto, approvato e sottoscritto.
Godio Gian Piero

Papotto Calogero

Perolio Pietro

Pistan Fabio

Pozzi Franco

