
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 25 Gennaio 2016
Interrogazione con risposta orale n°021_2016

Oggetto: Interrogazione su soluzione 
abbattimento rumore centrale a biomasse

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

➢ la centrale a biomasse di proprietà della ditta SIPEA sorge nella zona manifatturiera “Vallesusa” la  
quale è limitrofa al centro ed alle zone residenziali;

➢ dal giorno della  messa in  funzione dell'impianto sono state numerose le  lamentele sporte dai 
cittadini.

➢ con comunicazione prot. n. 16885 del 27/02/2014 l'agenzia regionale per la protezione ambientale 
(ARPA) inviava alla Provincia di Torino e al Comune di Rivarolo C.se (ordinante delle rilevazioni) un  
report con oggetto “valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dall'attività dell'impianto di  
cogenerazione a biomassa di proprietà della ditta SIPEA srl – via Montenero, Rivarolo C.se (TO)” . 
Da tale relazione si evincono sforamenti dei differenziali di immissioni acustiche stabiliti  dalla 
normativa vigente causati dal funzionamento della centrale;

➢ con comunicazione prot.  n.  54627 del  01/07/2014 l'ARPA inviava alla  Provincia  di  Torino  e al 
Comune di Rivarolo C.se un secondo report di controllo eseguito su richiesta della Provincia stessa 
quale  approfondimento  del  precedente  sopralluogo  per  una  verifica  più  approfondita;  anche 
questo secondo controllo rilevava sforamenti e confermava la precedente relazione tecnica;

CONSIDERATO CHE

➢ con nostra interrogazione n. 15/2015 prot. 16523 esposta nel Consiglio Comunale del 30 novembre 
2015 chiedevamo all'Amministrazione informazioni in merito agli sforamenti acustici prodotti dalla 
centrale a biomassa;

➢ ci venne fornita come risposta che entro il 10 dicembre 2015 la Sipea avrebbe prodotto alla Città  
Metropolitana progetto e tempistiche di realizzazione del sistema di contenimento del rumore;

➢ il Comune non può ritenersi estraneo alla problematica lamentata dai cittadini e che a nostro 
avviso dovrebbe essere parte attiva nell'eseguire pressioni affinché  la soluzione venga attuata nei 
tempi più stretti possibile.

SI INTERROGA il SINDACO o l'ASSESSORE COMPETENTE

➢ per sapere se il progetto sia stato presentato, macroscopicamente quali azioni preveda e quali 
siano le tempistiche previste;

➢ per  sapere  se  anche  la  soluzione  della  problematica  acustica  sia  stata  considerata  quale 
condizione  necessaria  nelle  considerazioni  inviate  alla  Città  Metropolitana  in  vista  della 
conferenza dei servizi per il rinnovo autorizzativo all'impianto;

➢ per sapere se la Città Metropolitana abbia comunicato la data in cui la stessa conferenza dei  
servizi è convocata.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
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