
 

CITTA’ DI RIVAROLO CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 55 del  27/11/2014 

 
OGGETTO: 

MOZIONE (PROT. N. 16699 DEL 17/11/2014).          . 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun 

consigliere si e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

ROSBOCH DOMENICO Presidente X       

Dott. ROSTAGNO ALBERTO Sindaco X       

GAETANO EDOARDO Vice Sindaco X       

CONTA CANOVA COSTANZA Consigliere X       

BEVACQUA FRANCESCA Consigliere X       

SCHIALVINO LARA Consigliere X       

LEONE CLAUDIO Consigliere X       

DIEMOZ FRANCESCO Consigliere X       

INTRAVARTOLO DANIELE Consigliere X       

BONAUDO CARLA Consigliere X       

NASTRO MICHELE Consigliere X       

RICCIARDI FERNANDO Consigliere X       

ZUCCO CHINA' MARTINO Consigliere X       

RAIMONDO ALDO Consigliere X       

CHIAPETTO ALESSANDRO Consigliere X       

NAVONE RENATO Consigliere X       

VITTONE MARINA Consigliere X       

    

 Totale: 17 0 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale,  Dott.ssa Elena ANDRONICO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Rientra in aula il cons. Raimondo 

Deliberazione n. 55 del 27/11/2014 

 

OGGETTO: MOZIONE (PROT. N. 16699 DEL 17/11/2014).           
 

IL PRESIDENTE 
 

Da lettura della mozione firmata dal consigliere Alessandro Chiapetto del Gruppo Consiliare MoVimento 

5stelle, ad oggetto: “NO AL GERBIDO COME DISCARICA D’ITALIA” registrata al prot. n. 16699 ed 

allegata alla presente; 

 

prende la parla il consigliere Chiapetto che legge integralmente il suo intervento che viene riportato di 

seguito: 

Grazie Presidente, prima di tutto vorrei sfatare l’idea che l’inceneritore del Gerbido non sia un nostro 

problema solo perché distante dal nostro territorio comunale: niente di più sbagliato, il suo camino alto 120 

mt. è appositamente costruito per far si che i fumi di combustione vengano immessi nell’ambiente il più 

possibile distante dal terreno. Ciò comporta una maggiore dispersione e l’aumento del raggio di ricaduta 

delle sue polveri e delle sue tossine; e la nostra cittadina, distante in linea d’aria neanche 35 km, non ne è 

esente. Già noi rivarolesi abbiamo l’onore di subirci il prodotto di risulta della nostra “bellissima” ed 

“utilissima” centrale, se ci mettiamo ancora che ci tocca respirare anche quanto emesso dall’inceneritore 

torinese forse conviene valutare attentamente l’impatto negativo sulla nostra salute. Vorrei ricordare infatti 

che entrambi gli impianti producono tutta una serie di sostanze inquinanti altamente nocive per la salute; da 

anni ne vengono studiati gli effetti ed è conclamato che intorno agli inceneritori ci sia un aumento 

dell’incidenza tumorale e di malformazioni genetiche. Il particolato ultrafine emesso dalla combustione ad 

alta temperatura (PM1 e PM2, 5) e non bloccato dai filtri contribuisce a patologie cardiache, tumore dei 

polmoni e altre patologie cardio-respiratorie e ad un incremento lineare della mortalità. Altri inquinanti 

emessi come metalli pesanti e sostanze organiche persistenti possono interferire con il sistema ormonale 

alterando l’espressione genica e danneggiando il sistema immunitario. Questo perché alle alte temperature 

di esercizio di nuovi impianti di incenerimento, raggiunte per spezzare le molecole di diossina, si creano 

particelle così piccole (diametro inferiore al micron) che non vengono fermate dai filtri e vengono pertanto 

respirate raggiungendo tutti gli organi tramite il circolo sanguigno. Le stesse diossine che però si riformano 

quando la temperatura di combustione si abbassa come nei cicli di accensione e spegnimento. E in questa 

sede tralascerei tutto quelli che sono gli scarti di risulta della combustione che diventano rifiuti speciali e le 

tonnellate di anidride carbonica e gas serra che vengono prodotte. Partendo da questi presupposti come 

possiamo permettere quanto impostoci dal Governo con il decreto “Sblocca Italia”? L’art. 35 definisce 

infatti l’aumento del 20% della capacità di trattamento per poter garantire lo smaltimento di rifiuti 

provenienti da altre regioni italiane. Addirittura la stessa Regione Piemonte, rispondendo ad una 

interrogazione presentata dal nostro Consigliere regionale Giorgio Bertola, ritiene, leggo testualmente, che 

“l’attuale formulazione dell’art.35 del DL 133/2014 non possa essere condiviso dalla Giunta regionale”. 

Questo perché, continuo testualmente, “avevano legato tale disponibilità alla definizione di una strategia 

volta al superamento delle emergenze rifiuti e improntata a criteri che ne calibrassero modi e tempi: tali 

criteri – tra i quali spiccano l’aumento delle raccolte differenziate, la netta separazione dei flussi di rifiuti 

urbani da quelli riferibili ai rifiuti speciali, nonché la realizzazione di un’impiantistica volta allo 

smaltimento del rifiuto indifferenziato – erano alla base dell’orientamento espresso dalle Regioni”. Anche il 

Presidente di Legambiente Stefano Cianfani il vero problema del decreto “Sblocca Italia” è proprio nel 

comma 3 dell’art.35 laddove viene previsto che gli impianti esistenti possano bruciare di più di quanto 

autorizzato in origine negando inoltre il principio di prossimità e facilitando pertanto il trasferimento di 

rifiuti da una Regione all’altra. Cito di nuovo testualmente “Intendiamoci, non è che i rifiuti del Lazio o 

della Calabria siano diversi da quelli del resto d’Italia, ma il punto è che i rifiuti devono muoversi il meno 

possibile e ogni territorio dovrebbe arrivare ad essere autosufficiente nella gestione dei propri rifiuti.” 

Detto ciò a senso per un cittadino rivarolese impegnarsi per fare una buona raccolta differenziata, essere 

attento nel riciclo quando per controparte, per puri interessi economici delle solite lobbies, rischi di 

ammalarsi e magari morire a causa di rifiuti importati da altri luoghi d’Italia?? Il nostro impegno deve 

essere quello di chiudere gli impianti di incenerimento, non quello di dargli sempre più materiale da 

bruciare. Il sistema c’è ed è il traguardo “RIFIUTI ZERO”, non è una pura chimera ma è un target 

raggiungibile e doveroso, molti altri Comuni e Città lo hanno raggiunto, si può fare! Con l’occasione invito 

tutto il Consiglio e i cittadini presenti a partecipare al convegno dal titolo “RIFIUTI ZERO” che il nostro 

gruppo ha organizzato per sabato 13 dicembre dalle ore 17.30 presso la sala conferenze dell’Hotel 

RIVAROLO sito nel complesso Urban Center “Il Gigante”. Come MoVimento 5 Stelle stiamo portando 



questa mozione in molti Comuni del circondario e svariate Amministrazioni le hanno accolte positivamente; 

già qualcosa si sta muovendo e sui media iniziano a vedersi i primi articoli in merito dove sono messi in 

risalto le problematiche e le contrarietà a questa legge. Siamo pertanto fiduciosi che tutte le forze politiche 

rappresentate in questo consesso siano pronte a sostenere l’impegno di opporsi all’art. 35 del DL 133/2014 

in qualsiasi modo ed in qualsiasi sede possibile, per la nostra cittadina e per tutti i rivarolesi. Grazie per 

l’attenzione. Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Il Consigliere CHIAPETTO Alessandro”.   

 

L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Si apre la discussione: 

prende la parola il consigliere Vittone che sostiene la mozione perché è uno degli obiettivi del 

programma presentato; 
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Interviene il cons. Raimondo dichiarandosi generalmente favorevole all’utilizzo dell’inceneritore 

ma non in questo caso e pertanto condivide la mozione presentata.    
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Segue l’intervento del cons. Zucco-Chinà che appoggia la mozione in forza non di una posizione 

ideologica ma sicuramente pragmatica. 
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Segue l’intervento del cons. Ricciardi che condivide la mozione proposta ma con qualche distinguo 

sulle diverse tipologie, tra il termovalorizzatore e le centrali di biomassa;  
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Il consigliere Raimondo prende la parola e si dichiara favorevole. 
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Prende la parola il cons. Chiapetto che ringrazia per l’appoggio e informa che le centrali di 

biomassa producono le stesse identiche particelle dell’inceneritore.  
L’intervento è integralmente riportato sul supporto audio-visivo depositato presso ala segreteria comunale. 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 avente per oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento delle Autonomie Locali”; 

 il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con atto di C.C. n.47 dell’8 giugno 2000; 

  lo Statuto del Comune di Rivarolo Canavese adottato con deliberazione di C.C. n. 75 dell’11 

ottobre 2006 e rettificato con atto di C.C. n.90 del 27 novembre 2007; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime e favorevole dei n. 17 consiglieri presenti e votanti espressa in forma 

palese;                  

DELIBERA 

 

Di APPROVARE la Mozione presentata dal Consigliere Alessandro Chiapetto allegata alla presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio 

Comunale alle ore 24,00 del 27/11/2014. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dott. ROSBOCH DOMENICO 

 

F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO 

  

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, un estratto del quale verrà affisso in data odierna all’Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.32 Legge n.69 del 

18.06.09 e s.m.i.. 

 

Rivarolo C.se 11/12/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

(Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00) 

 

ESECUTIVA IL _________________________ 

 

      La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

  

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all'originale.  

  

  

Rivarolo C.se   11/12/2014  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Elena ANDRONICO 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


