VERBALE DELLA TRENTOTTESIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE-NUCLEARE
6 OTTOBRE 2014 ORE 21 PRESSO LA SALA DEI MITI - PALAZZO COMUNALE DI SALUGGIA
Ordine del Giorno:

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Nucleare, programmi e verifiche normative
3) Comunicazione del Presidente e dei Membri
4)Varie ed eventuali
Tutti presenti.
1)Godio interviene sulla lettura del verbale proponendo che ad esso venga allegata la lettera con cui il
Presidente trasmise all'amministrazione le considerazioni della CA sul PRG citate nel verbale. Il Presidente
accetta e la allega al presente verbale anziché al precedente.
In merito alle risposte di Pozzi alle sue osservazioni, Godio chiede di verbalizzare che egli ribadisce le
medesime. Il Presidente riconferma a sua volta le proprie affermazioni e mostra ai membri copia della mail
inviata da Godio il 25 giugno 2014..
Godio infine ritiene che la decisione di non pubblicare i verbali della 35^ e 36^ CA, regolarmente convocate
e validamente svoltesi, assunta su proposta del Presidente e approvata a maggioranza dalla CA, contrari
Pistan e Godio, sia un atto la cui legittimità dovrà essere verificata e che in ogni caso si configura come un
impedimento alla trasparenza nei confronti dei cittadini. Per i suddetti motivi Godio non approverà e non
sottoscriverà il verbale della riunione del 22 settembre .
Il Presidente respinge tutte le affermazioni di Godio, in particolare quella sulla trasparenza nei confronti dei
cittadini, che se vogliono intervengono a ogni seduta della CA; e chiede a Godio chi controlla la legittimità
dell'atto.
Godio risponde di chiedere al Segretario comunale. Il presidente prende atto e il verbale viene approvato e
firmato da quattro componenti tranne Godio.
2) Pozzi annuncia di aver fatto un elenco della normative:
legge 1860/62
dpr 185/64
dlgs 230/95: rivisitazione del dpr 185, con modifiche su quantità e livelli di attenzione.
dlgs 241/2000: modifica in parte il 230/95.
legge 368/03: da cui derivano le compensazioni, i cui articoli 1, 2 e 3 sono soppressi dal dlgs 45/14
legge 99/09: istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare, sostituita dall'ISIN col dlgs 45/14
dlgs 31/10: stoccaggio combustibile irraggiato e rifiuti radioattivi (decreto Bersani?)
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dlgs 185/11: sicurezza impianti nucleari
legge 214/11: sopprime l'Agenzia per la sicurezza nucleare
dlgs 45/14 che recepisce le normative Euratom.
Godio chiede di chiarire cosa è vigente, andando a cercare su "Normattiva" le leggi in questione, per avere
un quadro di cosa è ancora vigente delle singole norme, con tutte le modifiche intervenute ad oggi. E
propone di scambiarsi i testi aggiornati per informarsi in merito.
Pozzi sottolinea che alcuni degli obblighi di legge ci riguardano direttamente come CA.
Godio sostiene che le norme che servono sono tre/quattro, non tutte. E che questo lavoro sarebbe un bel
servizio al Comune, che così potrebbe conoscere con più precisione la normativa in vigore. Anche perché
entro fine anno dovrà essere presentato il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi.
Pozzi, sulla visita al sito Eurex richiesta da Pistan e approvata da tutti, afferma che c'è disponibilità, ma i
tempi li deciderà Sogin.
Papotto ritiene di posticipare la visita a dopo aver fatto il punto sulle normative in vigore e sulla situazione
di Eurex a Saluggia. Tutti concordano.
Pozzi afferma che sarà utile anche verificare le prescrizioni ISPRA sui lavori in corso. Papotto aggiunge che il
deposito D2 dovrà passare anche i collaudi.
3)Pozzi informa su:
Progetto IBP: del. Giunta prov.le n. 80 del 30.07.2014 che esclude il progetto in oggetto dalla VIA. Godio
auspica che in caso di CdS analoghe il Comune partecipi con suoi delegati
Coop. Valverde: richiesta di scarico nel Navilotto. La CdS l'ha autorizzata con prescrizioni. Godio auspica che
in casi come questo la CA si pronunci preventivamente in merito.
Cave regionali piemontesi. E' giunta la certificazione delle analisi sul terreno della vecchia discarica di tipo
2A.
Umbro cave. Riunione in data odierna per richiesta di AUA per scarichi di acque reflue. Tutta la CA auspica di
essere coinvolta per tempo nelle prossime Cds.
Centralina Ritano: ufficializzata la richiesta per partire con l'iter della VIA in Provincia. La CA ufficialmente
non ha ancora dato pareri.
Approvate dalla vecchia giunta regionale le misure di conservazione SIC e ZPS (dgr 54/7409), tra cui quelle
del Ritano e del Mulino vecchio.
Letto, approvato e sottoscritto.
Godio Gian Piero

Papotto Calogero

Perolio Pietro

Saluggia 6 Ottobre 2014
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Pistan Fabio

Pozzi Franco

Allegato al Verbale n.38 come richiesto da Godio al punto 1

Promemoria per Sindaco e Geom. Marin riguardante il PRG .
La Commissione Ambiente ha esaminato a più riprese sia la VAS che il nuovo PRG, incontrando anche, per la
cortesia dell’Amministrazione, il redattore del Piano e della VAS arch. Tullio Toselli e la responsabile del
Servizio Urbanistico geom.Linda Marin, ai quali sono state poste numerose domande, ottenendo risposte.
Poiché non rientra tra i compiti della Commissione fare osservazioni vere e proprie, ma lo è quello di
esprimere pareri e porre interrogativi su temi di carattere ambientale,di tutela del territorio e di
salvaguardia dei beni storici, si è ritenuto di presentare un insieme di questi pareri e di queste domande
affinchè l’Amministrazione Comunale possa valutare se e in che modo alcune tematiche possano essere
ritenute interessanti e se alle domande poste possa essere data risposta, positiva o negativa che sia. Tutto
ciò al fine di migliorare la redazione finale del Piano, in vista della sua approvazione.
Allego quindi l’insieme delle considerazioni e delle domande e resto a disposizione per i chiarimenti
necessari.

Il Presidente della Commissione Ambiente
Franco Pozzi

Saluggia 29/05/2014
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