VERBALE DELLA QUARANTATREESIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE

26 GENNAIO 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. Prosecuzione esame situazione combustibile nucleare esaurito e rifiuti radioattivi presenti a
Saluggia e normativa vigente
3. Varie ed eventuali
Tutti presenti.
1)
Il Presidente legge il verbale della seduta del 12 gennaio 2015. A causa della necessità di
apporre due brevi integrazioni l'approvazione e la firma del verbale vengono rinviate alla prossima seduta.
Pozzi chiede al Presidente di poter integrare il verbale in questione con una dichiarazione, allegata in calce.
2)
La bozza di documento inerente il "Programma nazionale sulla gestione del combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi" esaminata nella seduta della CA del 12 gennaio u.s. è stata
riformulata da Godio a partire dalla bozza scaturita dal confronto dell'ultima riunione, e comunicata ai
membri via mail il 25 gennaio, cioè il giorno prima della Commissione di questa sera. Il Presidente, avendo
notato che Godio articola molto più analiticamente le sue posizioni integrando tuttavia nella bozza le
proposizioni presentate già a dicembre da Pozzi e a gennaio da Pistan, propone di leggere lo scritto
preparato da Godio e valutare la possibilità di farne - con le eventuali modifiche - il documento di tutta la
Commissione.
Accettata la proposta inizia il confronto sul documento, paragrafo per paragrafo. Pozzi propone di togliere la
parte iniziale preparata da Pistan e integrata da Godio in cui si spiegano le motivazioni all'origine del
documento della Commissione ambiente e di spostarla nella lettera di accompagnamento del medesimo,
esulando dall'oggetto specifico del Programma nazionale. Si concorda di farne l'Introduzione allo scritto
stesso.
Proseguendo nella lettura , si nota che Godio inserisce una tabella del Materiale radioattivo di terza
categoria presente negli impianti Avogadro ed Eurex che - evidenziando lui stesso che è passibile di
integrazioni e aggiunte - Pozzi chiede di potere esaminare con calma; anche in considerazione del fatto che
lo stesso Godio ha allegato al suo documento l'Inventario dei rifiuti radioattivi, aggiornato al 2009, relativo
agli impianti Eurex, Deposito Avogadro e Sorin; il quale, analogamente al precedente, chiede venga
eventualmente integrato e aggiornato .
Continua comunque la lettura fino alla conclusione della parte redatta da Godio, per verificare che su di
essa non ci aprano altre questioni. Segue l'elaborato curato da Pozzi che, essendo rimasto invariato, non
viene più esaminato.
Al termine si concorda dunque di dare ancora tempo ai membri della Commissione di valutare il documento
e l'allegato inventario, rimandando alla prossima seduta la sua approvazione.
3) Il presidente approfitta della presenza del consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Vallino per
chiedere notizie circa la possibilità di effettuare una nuova visita al cantiere di costruzione del deposito D-2
presso l'impianto Eurex, il quale afferma che non sono stati presi accordi in merito.
Infine si concorda che la prossima CA si terrà lunedì 26 gennaio p.v.
Non essendoci altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,15.
Letto, approvato e sottoscritto.

Godio Gian Piero

Papotto Calogero

Perolio Pietro

Pistan Fabio

Pozzi Franco

Commento al verbale della Commissione Ambiente del 12 gennaio 2015.
A margine della lettura del verbale del 12 Gennaio 2015, Pozzi fa una dichiarazione di carattere
personale. Rileva che alla seduta in questione erano presenti, oltre a 3 cittadini non Saluggesi, anche il
direttore de La Gazzetta e il corrispondente locale della Sesia; Pistan inoltre aveva comunicato che il
segretario locale del PD si scusava per non poter essere presente. Pozzi continua dicendo di essersi
stupito di tanto interesse, visto che l’ordine del giorno era il più anonimo possibile e quindi non si
poteva sapere di cosa si sarebbe discusso. Si augura che il fatto non sia stato sporadico e che, con il
cambio di presidente, l’interesse della gente si sia risvegliato. Anche se, leggendo poi l’articolo a pag. 5
del numero del 15 Gennaio de La Gazzetta, che utilizza ormai ogni occasione per dar contro
all’Amministrazione Comunale in carica, Pozzi ha capito, con colpevole ritardo, che la Commissione è
diventata un “circolo culturale sul nucleare” dove quattro cultori della materia sono andati avanti a
discutere fino a notte fonda (non avendo nemmeno un buon bicchiere di whiskey scozzese per
ristorarsi, ndr). Vorrà quindi dire che in futuro, quando vedremo il direttore Lorini presente tra il
pubblico, sapremo che non avendo altro da fare, ha deciso, da buon apota, di passare una rilassante
serata al Circolo Culturale Nucleare Saluggese.
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