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C I T T Á  D I  C H I V A S S O
VER BA L E  D I  D ELI BER A ZI ONE

D EL  CONSI GLI O  COMUNA LE  N. . 5 1

OGGETTO:   "CONTRARIETA'  AL  TRANSITO  ED  AL  DEPOSITO  DI 
MATERIALE  DI  SCAVO  "SMARINO"  ALL'INTERNO  DEL  TERRITORIO 
DEL COMUNE DI CHIVASSO"

L'anno duemiladodici addì   tredici del  mese  di…luglio. alle  ore…20:50.nella  sala  delle 

adunanze consiliari,  convocato per decisione del  presidente con avvisi  scritti  e recapitati  a  

norma  di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione  straordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  Prima  

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. Cognome – Nome P A N. Cognome – Nome P A
1 CIUFFREDA LIBERO X 10 SCINICA MICHELE X

2 SCINICA GIOVANNI X 11 SCARANO DOMENICO X

3 CAREGGIO CLAUDIO X 12 PASTERIS ADRIANO X

4 MARINO ANTONIO X 13 BAVA EMANUEL X

5 PIPINO GIOVANNI X 14 CICONTE DOMENICO X

6 TRONO SAVERIO MARIO X 15 DORIA MATTEO X

7 NOVELLO FILIPPO X 16 SCOPPETTONE 
GIANFRANCO

X

8 BARENGO DOMENICO X 17 MAROCCO MARCO X

9 MURACE BENITO X

Assistono  alla  seduta  gli  Assessori   DE  COL  ANNALISA,  CASTELLO  CLAUDIO,  BUO 

CLAUDIA 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig.ra Dr.ssa Giuseppina De Biase 

Il  Presidente  riconosciuta  legale  l'adunanza,  essendo  presenti  n.  16..Consiglieri  su  n.  17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

 Nel  progetto  preliminare  del  2010  della  nuova  linea  ferroviaria  Torino-Lione   è 
previsto che lo “smarino”, cioè il  materiale risultante dagli scavi, venga messo a 
disposizione  in  alcune  cave  di  Montanaro  e  di  Torrazza  Piemonte  (documento 
PP2CCBQT531082A. Alternative di riutilizzo materiale di scavo in esubero, pp. 9-11)

 L’idoneità dei siti di Torrazza e Montanaro è stata confermata nelle “integrazioni” 
prodotte  da  ITALFERR  e  pubblicate  il  17  febbraio  2012  (Documento 
DD4000R22RHSA030X001. Quesito 2);

 Le cave di Montanaro e di Torrazza Piemonte si trovano a pochi chilometri  dalla 
nostra  città,  e  lo  “smarino”  in  transito  passerebbe  presumibilmente  sul  nostro 
territorio comunale;

 Secondo il Governo il 44% del materiale di scavo sarà riutilizzato sia per inerte per 
calcestruzzi che come rilevato, mentre il restante 56% sarà messo a deposito per 
interventi  di  riqualificazione  ambientale.  La   natura  di  questo  materiale  sarà  di 
qualità  tale  da  giustificare  un  eventuale  riutilizzo  su  altri  progetti,  con 
movimentazione dello stesso su nastro trasportatore e poi su ferrovia.

 la Commissione Tecnica – Torino – Lione – della Comunità Montana Val Susa e Val 
Sangone asserisce come soluzione meno dannosa dal punto di vista ambientale la 
scelta  di  trasportare  il  materiale  di  risulta  al  di  fuori  della  valle,  nella  zona  di 
Chivasso (PP2 C30 TS3 1081 A PA NOT), per porlo a deposito definitivo in cave 
dismesse di Montanaro e Torrazza. La movimentazione avverrebbe per mezzo di un 
nastro  trasportatore  fino  a  Bussoleno;  quindi  per  mezzo  di  treni  fino  ai  siti  di 
deposito, utilizzando la linea storica e riguarderebbe materiale di classe 2 e classe 
3. Il passaggio dei treni è previsto nelle otto ore del periodo notturno; il numero dei 
treni impegnati è variabile nelle varie tratte, ed è calcolato in base ai volumi previsti 
di materiale da portare a deposito. Il peso massimo dei treni ( tara + carico utile) 
sarebbe di 1600 t.”

 “L’impatto acustico determinato dalle lavorazioni previste in cantiere è rilevante e 
potrebbe  causare,  se  non  gestito,  un  superamento  che  in  alcuni  casi  arriva  a 
25dB(A)  in  più  rispetto  ai  limiti  della  classe  acustica”.  Questi  numeri  implicano 
inequivocabilmente che si raggiungano nel periodo notturno valori compresi tra 85 
e 90 dB(A) di livello continuo equivalente, con presenza di componenti impulsive e 
tonali.  Il che rende semplicemente impossibile dormire – e quindi vivere – nelle 
vicinanze  di  questi  cantieri  all’interno  di  un’area delle  dimensioni  lineari  pari  ad 
almeno 2-3 volte quella del cantiere stesso.

Considerato che:

 il  Comune di Montanaro con propria deliberazione G.C. n. 24 del 29.02.2012 ha 
proposto al Consiglio Comunale di esprimere la propria contrarietà all’allocazione di 
materiale di scavo “smarino” all’interno della zona Cave Ronchi;

 il Comune di Torrazza Piemonte con propria deliberazione G.C. n. 5 del 02.02.2011, 
nel  merito  delle  osservazioni  al  progetto   preliminare  in  variante  della  linea 
ferroviaria Torino-Lione ha, tra l’altro espresso il proprio parere negativo a qualsiasi 
allocazione nel territorio di Torrazza Piemonte del materiale di risulta della Nuova 
Linea Torino-Lione;



 il  Comune  di  Torrazza  Piemonte  con  propria  deliberazione  G.C.  n.  29  del 
11.04.2012, rispetto al progetto preliminare ed allo Studio Ambientale della linea 
ferroviaria Torino-Lione ha tra l’altro espresso il proprio parere negativo a qualsiasi 
allocazione nel territorio di Torrazza Piemonte del materiale di risulta della Nuova 
Linea Torino-Lione, ribadendo quanto già precedentemente deliberato.

Rilevato che  il territorio comunale di Chivasso risulta già fortemente compromesso dal 
punto di vista ambientale stante la  presenza sul proprio territorio della discarica di rifiuti di 
Regione Pozzo in località Pogliani, della centrale di cogenerazione a gas metano Edipower 
e della centrale alimentata con oli vegetali all’interno dell’area ex Lancia;

Rilevato pertanto  che è compito dell’Amministrazione Comunale attuare un controllo 
costante del territorio dal punto di vista della tutela ambientale  e quindi una vigilanza 
attenta anche  in  merito  al  trasporto  e  deposito  di  materiale  di  scavo proveniente  dal 
progetto Alta Velocità linea ferroviaria Torino-Lione, esprimendo la propria contrarietà al 
trasporto e deposito del materiale di scavo “smarino” sul territorio comunale di Chivasso.

Ritenuto  altresì necessario esprimere solidarietà ai comuni di Montanaro e di Torrazza 
Piemonte per la contrarietà espressa all’allocazione di materiale di scavo “smarino” nei 
rispettivi territori comunali;

Acquisito  il  sottostante  parere  favorevole  in  ordine  tecnico  da  parte  del 
Responsabile;

PARERE FAVOREVOLE PER LA
REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ing. Francesco LISA
Lì ………………………………………

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente atto 
previa trascrizione da nastro magnetico;

Con 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Bava, Pasteris, Scoppettone, Doria, Ciconte)

DELIBERA

1. Di  esprimere  la  propria  solidarietà  nei  confronti  dei  Comuni  di  Montanaro  e 
Torrazza Piemonte, per i  provvedimenti   assunti dalle rispettive Amministrazioni 
con deliberazione G.C. n. 24 del 29.02.2012 per il Comune di Montanaro e n. 5 del  
02.02.2011 e n. 29 del 11.04.2012 per il Comune di Torrazza Piemonte;

2. di esprimere la propria contrarietà a qualsiasi attraversamento sia su rotaia che su 
gomma del territorio comunale con materiale di scavo “smarino” ed al deposito 
temporaneo o definitivo dello stesso sull’intero territorio comunale, tenuto conto 
delle criticità ambientali già presenti sul territorio comunale;

3. Di trasmettere le risultanze della presente deliberazione consigliare,  al Ministero 
dell’Ambiente  Uffici  VIA  e  VAS,  Ministero  all’Ambiente  Direzione  Generale 
Valutazioni Ambientali, Regione Piemonte Assessorato all’Ambiente, al Commissario 



Straordinario del Governo della Linea Torino-Lione e alla Soc. RFI di Roma, affinchè 
tengano in debita considerazione la posizione del Comune in merito al trasporto ed 
al deposito del materiale di scavo “smarino”;

4. Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  ai  Comuni  di  Montanaro  e 
Torrazza Piemonte.

Successivamente

Con  voti 11 voti favorevoli e 5 astenuti (Bava, Pasteris, Scoppettone, Doria, Ciconte);

DELIBERA

Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del D.lgs 267/2000.

  



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO SUPPLENTE 

   Claudio Careggio    Dr.ssa Giuseppina De Biase 

CERTIFICATO 
DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi  con  decorrenza  dal .
19/07/2012 
     

Li, 19/07/2012
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dr.ssa  Livia Scuncio 

   

ATTESTAZIONE 
DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA
in data.................................................................. .....,

dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei 

termini prescritti ai sensi del D.lgs.  n. 267/2000.

   

    
Li, ............................................................

    IL SEGRETARIO GENERALE 

.
Dr.ssa  Livia Scuncio
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