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VERBALE DELLA VENTISETTESIMA  RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE 

3 FEBBRAIO  2014  ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI- PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA 

Ordine del Giorno : 

1)  Lettura ed approvazione verbale precedente seduta   

2)  Esame progetto Doranea Sagrinosa  

3) Varie ed eventuali 

Tutti presenti. Viene letto ed approvato il verbale della seduta precedente. 

Pozzi riferisce che l’ incontro con l’architetto Caudana circa il progetto Doranea Sagrinosa, previsto per 

Mercoledì 29 Gennaio e non tenutosi  causa neve, è stato spostato a questa sera. Saluta quindi l’architetto  

e la invita ad illustrare  la bozza di documento , avvalendosi anche dell’elaborato grafico che la stessa ha 

predisposto. Dopo una ampia discussione nel corso della quale sono state proposte alcune modifiche al 

documento e all’elaborato grafico, si decide che la versione corretta verrà ridiscussa lunedì 24 Febbraio, 

previa trasmissione della parte descrittiva via mail a tutti i membri, al fine di arrivare ad una stesura finale 

da portare all’approvazione della Commissione. 

Ringraziato l’architetto Caudana per il lavoro fatto, si passa poi alle varie ed eventuali. 

Il presidente chiede a Godio di relazionare sull’incontro di Trino riguardante Ecorice, di cui si era parlato 

nelle precedenti sedute.Godio espone in cosa è consistito il progetto Life “Ecorice”: un programma 

integrato per la riqualificazione ambientale e la gestione sostenibile dell’agrosistema risicolo, che ha 

coinvolto anche il territorio del Comune di Saluggia, dove, con l’autorizzazione del Comune, si è svolto 

nell’isolotto del Ritano un intervento di controllo della vegetazione ritenuta infestante (Ailanto e Robinia). Il 

progetto è dettagliatamente descritto nel sito www.ecorice.it.  Godio ritiene che progetti lodevoli come 

questo debbano coinvolgere la cittadinanza, il mondo agricolo locale, le associazioni di tutela ambientale, 

ecc. : cosa che purtroppo in questo caso pare non essere avvenuta in modo sufficiente, e propone di 

chiedere alla Provincia un impegno per il futuro ad una gestione maggiormente partecipata a livello locale 

per progetti di questo tipo.  Godio suggerisce anche di pensare a misure di incentivazione di modalità 

sostenibili di agricoltura da applicare nelle aree di rispetto dei pozzi dai quali si estrae acqua destinata al 

consumo umano, nel rispetto delle leggi vigenti, a beneficio della salute collettiva 

 Pozzi informa che per la visita a Sorin non ha ancora potuto sentire Lesca ma che lo farà a breve e spera 

quindi di avere un paio di date disponibili per la prossima o l’altra settimana. 

Su Valverde poi il presidente dice di non avere ancora sentito la proprietà per un incontro; consegna 

comunque a Godio documentazione al riguardo in modo che la possa esaminare e riferire alla prossima 

riunione. 

Pozzi informa poi che nel corso dell’incontro tecnico tenutosi in Comune il 22 Gennaio, riguardante la 

proposta presentata da Elan di  prevedere  la costruzione di una struttura in calcestruzzo, inizialmente 

scoperta, a formare una barriera anti-rumore, eventualmente trasformabile in un vero e proprio 

capannone chiuso, anche dietro garanzia, da parte del Comune, che tale realizzazione resterà possibile con 

la futura Variante al PRG, non si è arrivati a prendere decisioni. 
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Pistan al proposito chiede in che modo allora si intende "ricondurre all'accettabilità acustica le attività già 

ora svolte nel sito",  citando letteralmente dalla Relazione dell'Organo tecnico  della Provincia di Vercelli 

(Servizio VIA) del 3 settembre 2013 (penultima pagina); affermazione richiamata dal Responsabile del 

Procedimento e dal  Comune di Saluggia nel verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 3 settembre 

2013 (seconda e terza pagina).  

Pistan  e Godio chiedono ancora di sapere quando l’Amministrazione pensi di portare all’approvazione del 

Consiglio il documento di VAS, già adottato, riguardante il nuovo PRG. Pozzi risponde che non lo sa ma che 

a suo parere ciò verrà fatto quando sarà presentata la Variante Generale del PRG, presentazione che non 

dovrebbe tardare a lungo. 

Pozzi informa poi che l’Ente Parco del Po ha avviato il procedimento per l’adozione del Piano di Gestione  

del SIC/ZPS Isolotto del Ritano; che il documento è già disponibile sul sito dell’Ente Parco e che comunque 

mercoledì 13 Gennaio alle ore 10 si terrà nella sede di Castagneto la Conferenza di Servizi per la 

presentazione del Piano e che da quella data  scatteranno i 45 giorni  per fare osservazioni. 

Pozzi ritiene che la Commissione debba esaminare il documento e proporre all’Amministrazione Comunale 

le eventuali osservazioni; chiederà inoltre al Sindaco di partecipare alla conferenza di Castagneto in qualità 

di  presidente della Commissione, anche accompagnato da qualcuno dei membri. 

La proposta del presidente viene approvata e se ne riparlerà nel corso della prossima riunione.  

 

Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle 22,30 

 Letto, approvato, sottoscritto 

Godio Gian Piero 

Papotto Calogero 

Perolio Pietro 

Pistan Fabio                   

Pozzi Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 


