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Città di Alessandria

Alessandria, lì 13/01/2017
Consorzio COCIV
PEC pec@cociv.postecert.it
Regione Piemonte
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere
PEC attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it
ARPA Piemonte
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
PEC dip.alessandria@pec.arpa.piemonte.it
Oggetto: Ordinanza Sindacale n. 649 del 29.11.2016 relativa alla sospensione dei lavori di COCIV nel sito di cascina Clara e Buona – Richiesta revoca da parte di
COCIV
Con riferimento alla richiesta di revoca dell’Ordinanza Sindacale in oggetto - formulata dal
Consorzio COCIV con nota datata 10.01.2017 protocollo n. NM/AC/PT/GP/pm/00052/17 (ns.
protocollo di acquisizione n. 2214 del 11/01/2017) - si comunica che la stessa potrà essere
valutata non appena venga formalmente confermata, da parte della Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere,
l’avvenuta ottemperanza della prescrizione 10.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n.
8-3161 del 18/04/2016.
A tale proposito si informa che l’Amministrazione comunale, oltre ad aver richiesto formalmente a Regione l’interpretazione autentica della prescrizione con nota datata 04/01/2017
protocollo n. 831 inviata per conoscenza anche al Consorzio COCIV, ha sollecitato telefonicamente un urgente riscontro agli uffici regionali.
Considerando poi che presso il sito in oggetto risulta che la quota massima raggiunta
dall’acqua durante l’evento alluvionale è stata pari a 99,00 m s.l.m., - superiore di circa 2 m
rispetto alla quota di testa dell’opera di difesa idraulica (scogliera) in fase di realizzazione - si
richiede ai soggetti in indirizzo, oltre ad un controllo continuo e puntuale sull’ottemperanza
delle prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 8-3161 del
18/04/2016, anche una nuova valutazione sull’efficacia delle prescrizioni stesse ai fini della
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, atteso che l’argine previsto dal progetto si è mostrato non efficace e non atto a contenere una piena del fiume Bormida quale quella verificatasi il 26/27 novembre 2016.
Cordiali saluti
Il Sindaco
prof.ssa Maria Rita Rossa
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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