COMUNE di SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

COMMISSIONE AMBIENTE
SEDUTA DEL 3 marzo 2020 ORE 15.00
Il giorno 3 MARZO 2020, alle ore 15.00, presso la sala riunioni dell’Ufficio del Sindaco, sito nel Palazzo Municipale di Piazza Municipio n.15, si
riunisce la Commissione Ambiente, nelle persone dei Signori:

PRESENTI

SINDACO e/o delegato

COMPONENTE

X

GALLO RENATO

COMPONENTE

X

TECCHIO LUIGI BATTISTA

COMPONENTE

X

ASSENTI

Svolge la funzione di segretario il geom. Linda Marin in qualità di Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica, Servizi Urbanistici, Edilizia Privata,
SUAP, Ambiente, Catasto del Comune di Saluggia.
Il Presidente prende atto che il Sindaco, delega alla partecipazione della riunione l’Assessore Adelangela Demaria.
Dopo i convenevoli di rito si passa all’esame dei punti di seguito riportati.

COMUNE DI SALUGGIA

ARGOMENTO TRATTATO

ELEMENTI EMERSI IN COMMISSIONE

DISCARICA SMARINO

Dopo un breve scambio di informazioni, si invitano i componenti della Commissione Ambiente
a partecipare alla riunione del 17 marzo alle ore 18 in sala consiglio concordata con la Direzione
Procedure, Accordi e Concertazioni – Italia, della Tunnel Euralpin – Lyon Turin al fine di avere
più informazioni relative alla preannunciata discarica in oggetto.

1.

Territorio Torrazza Piemonte

2.

SPARGIMENTO LIQUAMI SUL
TERRITORIO

3.

La Commissione Ambiente ritiene sia da valutare la questione inquinamento da ammoniaca nei
territori del comune di Saluggia, molto probabilmente presente a causa della quantità di liquame
sparso nelle campagne del territorio
Si discute di questo argomento in considerazione di quanto si è appreso dai giornali locali, la
geom. Marin ha precisato che ad oggi la situazione è gestita dalla Provincia di Vercelli e dalla
Procura della Repubblica di Vercelli. Il Comune ufficialmente non è a conoscenza di alcun
particolare al riguardo. La Procura sta indagando ma l’indagine avrà sicuramente dei tempi
molto lunghi

DISCARICA ABUSIVA IN
TERRITORIO CASCINA
NUOVA

Avviato il progetto per la raccolta degli oli vegetali, collocati 3 cassonetti, uno a Sant’Antonino,
uno nel piazzale del supermercato Borello e uno in via Don Carra n.49
Aperto il Centro di Raccolta di Via Don Carra 49 con nuovi orari e con l’aggiunta alla raccolta
di ingombranti e legno anche del ferro e degli sfalci/verde
4.

PROGETTO 3R (Raccolta rifiuti
urbani – Riduci, Riusa, Ricicla)

Avviata a febbraio la raccolta di RAEE domestici. Previste annualmente 5 raccolte speciali (la
prima a metà febbraio ha portato la raccolta di circa dieci tonnellate di RAEE, la seconda è
prevista a metà marzo dopo di che si valuterà, in base alle esigenze dell’utenza, se proseguire
con una raccolta mensile o trimestrale)
Il 5 giugno il Comune aderirà alla giornata mondiale dell’ambiente con un proprio programma
che è allo studio

5.

PROGETTO AREA SAGRINOSA

Concluso l’accordo con il Parco del Po per l’acquisizione dell’area Sagrinosa, è in fase di studio
un progetto per il suo utilizzo a scopo funzionale/ricreativo dell’area
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a. riprendere il discorso dello smantellamento dell’amianto
7.

PROPOSTE

b. screening del territorio (terra, acqua, aria) chiedendo collaborazione di ARPA o con
l’Università degli Studi (magari legata ad una tesi di laurea o altro)

La riunione si è conclusa alle ore 16.15 circa.
Letto, sottoscritto e firmato.

IL SINDACO

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE:
RENATO GALLO
LUIGI BATTISTA TECCHIO
Presidente
Vice Presidente

PER IL SINDACO/
L’ASSESSORE
ADELANGELA DEMARIA

3
Piazza Municipio 15 - C.A.P. 13040
Codice Fiscale 84501250025 - Partita IVA 00397790023 - Tel. 0161 / 480112 - Fax 0161 / 480202

