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

Alessandria, lì 12/01/2017
ARPA Piemonte
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
PEC dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
e p.c. Ass.re all’Ambiente – Salute e Protezione Civile
Ing. Claudio Lombardi
SEDE
Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
PEC attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 649 del 29 novembre 2016 relativa alla sospensione
dei lavori di COCIV nel sito di cascina Clara e Buona – Relazione tecnica di
ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est G07_2016_01137
/ 01 “Sito di conferimento terre da scavo C.na Clara e Buona. Attività ARPA
post evento alluvionale del 25-26 novembre 2016” - richiesta integrazioni
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 la Relazione tecnica G07_2016_01137 / 01 “Sito di conferimento terre da scavo
C.na Clara e Buona. Attività ARPA post evento alluvionale del 25-26 novembre 2016” 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), vista inoltre la richiesta formale dell’Assessore all’Ambiente Salute e
Protezione Civile Ing. Claudio Lombardi pervenuta al Servizio scrivente in data 10.01.2017,
si richiedono ad ARPA le seguenti integrazioni:
1. poiché nella Relazione tecnica in oggetto si riporta a pag. 8 e pag. 22 “per quanto concerne la ricerca di fibre di amianto, non è stata riscontrata alcuna presenza”, si richiedono le
analisi fatte, su quali campioni ed i risultati delle analisi stesse;
2. si richiedono, non appena disponibili, i risultati completi delle analisi effettuate e citate nella Relazione, con particolare riferimento ai campionamenti eseguiti in data 13/1272016,
per i quali ARPA evidenzia che i dati non sono ancora completi al momento della stesura
della Relazione stessa (pag. 17) e dichiara che i rapporti di prova relativi alle analisi verranno resi disponibili non appena pervenuti dai laboratori (pag. 18);
3. si richiedono infine, non appena disponibili, i risultati delle ulteriore indagini condotte da
ARPA sul sito per monitorare l’evolversi della situazione rispetto a quanto emerso alla data di stesura della Relazione tecnica in oggetto.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare 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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