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VERBALE DELLA UNDICESIMA  RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE 

18  MARZO  2013 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA 

Ordine del Giorno : 

1) Lettura ed approvazione verbali precedente seduta  

2) Approvazione programma di attività e avvio esame dei punti  

3) Varie ed eventuali 

Tutti presenti. Viene  letto e approvato il verbale della decima riunione, dopo una lunga disamina dei punti 

discussi. In questo contesto si puntualizza che la ristrutturazione del canile, di cui si è parlato durante la 

scorsa riunione, avverrà ad onere dell'associazione Amici degli Animali, che lo ha in gestione, con il 

contributo della Regione (10.000 €) e del Comune (10.000 €). 

 Passando poi al punto 2 dell’odg, vengono proposte dai vari membri integrazioni alla versione già 

concordata nel corso della precedente riunione, con aggiunta di nuovi punti quali la situazione dello scarico 

dei reflui della Valverde (Godio)  e la  pubblicizzazione dei piani di emergenza per impianti, laboratori e 

trasporti nucleari (Pistan) .  Godio propone anche di includere, tra le verifiche riguardanti il D2, quella 

riguardante le tipologie di rifiuti radioattivi che possono essere ospitati nel D2 ai sensi della Ordinanza del 

Commissario Jean, con i relativi volumi. Il Presidente prende nota e presenterà alla prossima riunione il 

nuovo elenco del programma di attività per l’approvazione definitiva. 

Sul punto 3 dell’odg,  Pozzi consegna a Pistan copia del parere dato dal Comune  alla Provincia di Vercelli 

riguardo la Conferenza di Servizi relativa alla pratica Elan, di cui si è già discusso nelle precedenti riunioni, 

parere che ricalca quello già espresso dalla Commissione Ambiente. Nella Conferenza di Servizi svoltasi il 30 

gennaio 2013, alla ditta proponente, di fronte a una nutrita serie di obiezioni alla documentazione 

presentata per integrare le sue attività di recupero e aumentarne il volume annuo, è stato suggerito di 

chiedere una "sospensione del procedimento per poter fornire integrazioni al progetto". I documenti 

integrativi dovranno essere presentati entro 60 giorni dal ricevimento del verbale di conferenza, giunto in 

Comune il 18 febbraio 2013.    

Pozzi inoltre informa Godio sui dati relativi agli scarichi gassosi degli ultimi anni relativi all’Impianto Eurex, 

che Sogin ha pubblicato. . Godio chiede di aver copia di tali dati unitamente alla autorizzazione di Sogin allo 

scarico di effluenti radioattivi aeriformi in atmosfera, in modo da poter effettuare le opportune valutazioni. 

Pozzi informa inoltre dell’esistenza, sul sito della Camera dei deputati, di una serie di interrogazioni 

presentate dall’on. Bobba nel corso degli ultimi mesi della precedente legislatura riguardanti il nucleare 

saluggese, sui waste ponds, sul D-2,  sul Cemex e una molto interessante in cui si chiede che venga data 

l’interpretazione autentica del famoso 4° comma dell’articolo 24 della legge 27/2012, cioè se 

l’Amministrazione Comunale può o non può esprimere parere vincolante sulle decisioni prese dal Ministero 

circa le autorizzazioni a costruire impianti riguardanti il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi 

in deroga a vincoli dettati dai Piani Regolatori Comunali. A queste interrogazioni, alla data attuale, non è 

stata data risposta. Godio propone di assumere informazioni sulle ragioni per le quali Arpa non ha ancora 

provveduto, dopo molti mesi, ad effettuare le opportune analisi e a rendere noto il contenuto dei 

sedimenti solidi radioattivi presenti nella vasca WP 719 
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Il presidente inoltre dà risposte a domande fatte circa la disponibilità di Sogin di incontrare la Commissione 

Ambiente in merito al contenuto della piscina WP 719, disponibilità non ancora concretizzata in una data, e 

sulle misure dei campioni del sedimento della medesima che Arpa non risulta avere ancora 

effettuato,nonché sull'indagine epidemiologica commissionata ad Arpa, di cui non si hanno notizie.  

Pistan infine, ringraziando il consigliere Vallino per la sua costante presenza alle riunioni della Commissione 

Ambiente, espone tuttavia l'auspicio di poter avere momenti  di confronto con l'amministrazione tutta, dai 

quali crede potrebbe scaturire un reciproco beneficio in merito agli argomenti inerenti l'ambiente e il 

nucleare. Un confronto franco e diretto - ovviamente non con la medesima frequenza degli incontri della 

C.A. - ritiene potrebbe aiutare la ricerca delle soluzioni migliori alle questioni sottoposte alla Commissione, 

fermi restando il compito meramente consultivo della Commissione stessa e il grande lavoro di proposta e 

coordinamento svolto dal Presidente. 

 Godio propone ancora di analizzare la produzione elettrica generata dagli impianti fotovoltaici di proprietà 

del Comune, raffrontandola ai costi sostenuti per la loro realizzazione e ai proventi economici che ne sono 

finora derivati. 

La riunione si chiude alle 23. 

Letto,approvato e sottoscritto 

Godio Giampiero, Papotto Calogero, Perolio Pietro, Pistan Fabio e Pozzi Franco. 

 

 


