
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 25 Gennaio 2016
Interrogazione con risposta orale n°020_2016

Oggetto: Interrogazione su deviazione 
mezzi pesanti dal centro cittadino

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ Dalle campagne di controllo effettuate da Arpa è stata evidenziata la pessima qualità dell'aria di  

Rivarolo, paragonabile come valori riscontrati alla zona più inquinata di Torino;

➢ il Sindaco in qualità di ufficiale garante della salute pubblica cittadina è responsabile della sua 

tutela; è prerogativa del Sindaco emettere ordinanze e diffide volte al ripristino delle corrette 

condizioni ambientali;

➢ Il centro cittadino è soggetto ad un notevole traffico veicolare determinato dall'attraversamento 

della ex. SS460.

CONSIDERATO CHE

➢ L'attuale  parziale  divieto di  attraversamento della  città  da parte  dei  mezzi  pesanti  ci  risulta  

purtroppo  essere  troppo  spesso  non  rispettato;  il  divieto  è  peraltro  limitato  solo  ai  veicoli  

provenienti da Torino e da Cuorgnè mentre non è presente per quanto riguarda i mezzi in arrivo da 

Favria;

➢ E' stato più volte promessa l'istituzione di un divieto di passaggio in corso Italia dei veicoli pesanti  

per impedirne la risalita dalla circonvallazione di Rivarolo; tale azione risulta purtroppo a tutt'oggi 

non  eseguita  benché nel  programma elettorale  di  “RIVAROLO RINASCE” si  legga:  “STOP AGLI 

APPROVVIGIONAMENTI INVASIVI DELLA CENTRALE -  Ridefinizione dei  percorsi di rifornimento  

della centrale ed applicazione divieti di transito per mezzi pesanti, anche in riferimento ai dati  

di inquinamento”;

➢ L'inverno che stiamo attraversando si sta rilevando povero di precipitazioni con la conseguente 

impennata dei valori di inquinamento ambientale; secondo i dati ARPA nel mese di dicembre i  

valori stimati dei PM10 hanno superato spesso il limite della soglia di protezione per la salute  

umana, pari a 50 μg/m3, e, proprio in questi giorni, stanno nuovamente oltrepassandola.

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

➢ per conoscere quali siano le azioni che questa Amministrazione intende intraprendere e quali siano 

gli impegni temporali con cui intende eseguirle.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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