
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 23 Novembre 2015
Interrogazione con risposta orale n°015_2015

Oggetto: Interrogazione su sforamenti 
limiti acustici 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;

➢ il Comune, come evidenziato all' art. 14 comma 1 e 2 dalla legge 447/95, è competente in materia  
di rispetto dei limiti acustici ed è tenuto a farli rispettare;

➢ 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 Comune di Rivarolo C.se è dotato del piano di zoonizzazione acustica emesso nel 2009 che alloca 
il sito della centrale in zona IV e le zone adiacenti in zona III;

CONSIDERATO CHE

➢ 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;

➢ l'art. 9 comma 1 della legge quadro recita  “Qualora  sia richiesta da eccezionali ed urgenti  
necessita' di tutela  della  salute  pubblica  o  dell'ambiente  il   sindaco,   il presidente  
della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto,  il  Ministro  dell'ambiente,  
-  secondo  quanto  previsto dall'articolo  8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente  
del  Consiglio  dei  ministri,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   con  provvedimento  
motivato,  possono  ordinare  il  ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento  o  di  
abbattimento   delle   emissioni  sonore,    inclusa   l'inibitoria   parziale   o   totale   di  
determinate  attività.   Nel  caso  di  servizi  pubblici  essenziali,  tale  facoltà   e' riservata 
esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.”

SI INTERROGA il SINDACO

➢ per conoscere il motivo per cui non siano mai stati presi provvedimenti a seguito dei sopracitati  
rilevamenti, benché essi fossero necessari e dovuti;

➢ per sapere il motivo per cui i cittadini non abbiano diritto a vedere tutelati la loro salute e il loro  
benessere a discapito di interessi privati che oltretutto nulla apportano alla comunità rivarolese.

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
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