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Città di Alessandria
Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità
Servizio Tutela dell’Ambiente

Alessandria, lì 04/01/2017

Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
PEC attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
p.c.

ARPA Piemonte
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
PEC dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

p.c.

Consorzio COCIV
PEC pec@cociv.postecert.it

p.c.

Sig. Sindaco
Prof.ssa Maria Rita Rossa
SEDE

p.c.

Assessore all’Ambiente, Salute e Protezione Civile
Ing. Claudio Lombardi
SEDE

Oggetto: Ordinanza Sindacale relativa alla sospensione dei lavori di COCIV nel sito di
cascina Clara e Buona – Richiesta ottemperanza prescrizione del provvedimento regionale di V.I.A. Delibera di Giunta Regionale n. 8-3161 del
18/04/2016
Con riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 649 del 29.11.2016, relativa alla sospensione dei
lavori di conferimento smarino proveniente dalla tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” nel sito
di cascina Clara e Buona da parte di COCIV a seguito degli eventi alluvionali di novembre
2016, vista Relazione tecnica predisposta da ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est che illustra le attività svolte presso il sito di cascina Clara e Buona a seguito
dei suddetti eventi alluvionali (trasmessa con nota protocollo n. 109114 del 23.12.2016 - ns.
protocollo di acquisizione n. 85632 del 27.12.2016), nella quale con riferimento alla verifica di
ottemperanza delle prescrizioni V.I.A. contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 8-3161
del 18/04/2016, che ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale VIA per il sito
di deposito in oggetto, ARPA dichiara che:
“PRESCRIZIONE 10.2 “l’evoluzione dei lavori deve seguire le fasi di abbancamento dei materiali di riporto in stretta successione temporale con l'opera di difesa idraulica in sponda sinistra del fiume Bormida, come previsto e descritto al capitolo B.3 della Relazione Tecnica n.
progr. 001 rev. A datata 31/07/2015, e in ottemperanza al cronoprogramma riportato al punto
3 della Relazione Integrativa n. progr. 009 rev. A datata 26/11/2015.

Z:\SERVIZI\Ambiente\ECOLOGIA\RIFIUTI\terre rocce_sfalci\piano_cave_tav_2012\Avvio_primo_secondo_lotto\V.I.A. C.na Clara e
Buona\Sospensione lavori\Richiesta interpretazione Regione.doc

Città di Alessandria
Servizio Tutela dell’Ambiente
VERIFICA DI OTTEMPERANZA ARPA - La ditta ha ritenuto di iniziare i conferimenti di smarino subito dopo aver iniziato (ma non completato) i lavori di realizzazione della difesa idraulica del Bormida (poi distrutti dall'evento alluvionale del 25-26 novembre 2016) interpretando
la dicitura "in stretta successione temporale" come la possibilità di eseguire contestualmente
le due attività in modo continuativo e contemporaneo.
Sarà cura di Arpa di verificare con l’Autorità Competente per la VIA la corretta interpretazione di tale prescrizione.”

si richiede alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere se la suddetta prescrizione possa ritenersi
ottemperata e meno, alla luce di quanto verificato da ARPA e a seguito
dell’interpretazione autentica della prescrizione

Evidenziando che, prima di poter procedere con la revoca dell’Ordinanza Sindacale di
sospensione dei lavori di conferimento dello smarino, la scrivente Amministrazione deve
essere certa dell’avvenuta ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento
regionale di V.I.A., si sollecita alla Regione un cortese urgente riscontro in merito a quanto
sopra richiesto.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti

F.to Ing. Gianpiero Cerruti
Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21
del D. Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio
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