VERBALE DELLA SETTIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE
14 GENNAIO 2013 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA
OdG :1) Conferenza di Servizi per pratica Elan
eventuali

2) Esame preliminare della situazione cave 3) Varie ed

Presenti tutti meno Papotto, assente giustificato. Pozzi informa che in data 30 Gennaio 2013 si terrà in
Provincia la Conferenza di Servizi per decidere se sottoporre a VIA la richiesta della ditta Elan 2 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.
Da poi la parola a Pistan, che, giusto quanto deciso nella riunione del 17 Dicembre u.s., ha approfondito la
questione vedendo su Internet la pratica. Pistan riferisce che la ditta anzitutto chiede l’aumento di capacità
dell’autorizzazione, passando a 10 tonn al giorno di materiale trattato, senza modificare edifici o strutture.
Fa notare inoltre che vi è qualche incongruenza sulla specificazione dei rifiuti da trattare. Godio fa presente
che Legambiente ha già fatto osservazioni scritte alla richiesta e le ha trasmesse alla Provincia e al Comune
e legge quanto scritto come proprio contributo per la Commissione. Dopo discussione, la Commissione
decide che Pistan e Pozzi redigano un promemoria, da far approvare ai membri e poi da inviare al Sindaco
in cui si definisca la posizione della commissione in merito alla richiesta Elan.
Si passa poi al punto 2 all’ordine del giorno. Pozzi riferisce che ha fatto prelevare dall’archivio del comune i
faldoni delle pratiche riguardanti le cave che nel tempo si sono coltivate in toto, in parte o per nulla. Esse
riguardano la cava della Sagrinosa, la cava della Cascina del Bosco, la cava ex Crp in località Cascina nuova
poi trasformata in discarica tipo 2A, la cava ex Crp sotto falda mai coltivata in località Benne, la cava
dell’area Umbro cave, e in parte l’area destinata a centrale elettrica in località Giarrone. Dopo discussione si
conviene che, data la quantità di atti da vedere, Pozzi, Godio e Perolio incominceranno ad esaminare i
documenti di alcune di esse, quelle più importanti, e riferiranno alla commissione sull’esito delle verifiche.
Sulle varie ed eventuali Pozzi riferisce della riunione del Tavolo tecnico sui problemi nucleari tenutasi in
Regione il 20 Dicembre, alla quale non ha potuto partecipare; in suo luogo è andata la Geom Marin. In
attesa del verbale che illustrerà gli argomenti più importanti trattati, Marin ha riferito che per quanto
riguarda il WP 719 le analisi dell’acqua hanno dato risultati confortanti( qualche decina di becquerel/l per
Cs e Sr e meno ancora per alfa emittenti) per cui la stessa verrà scaricata quanto prima a fiume, previo
ulteriore trattamento su resine, mentre il precipitato sul fondo verrà raccolto dopo svuotamento, sistemato
e messo in fusti per essere immagazzinato nel deposito 2300.
Per quanto riguarda il gruppo di lavoro sui rifiuti che, in attesa del nome che dovrà dare Bianco, è
composto da Perolio, Pistan,De Maria, Brighenti, Pedrazzini, si è deciso di tenere una riunione preliminare
Lunedì 21 Gennaio per fare un piano complessivo del lavoro da fare.
La riunione si chiude alle 23
Letto, approvato e sottoscritto.

