Gruppo consiliare PROGETTO GIAGLIONE

Al Sindaco
del Comune di Giaglione
Sig. Ezio PAINI

e p.c.

ai Sigg. Consiglieri del gruppo di maggioranza

Interrogazione
OGGETTO: monitoraggio rumore cantiere Telt

I Consiglieri del gruppo Progetto Giaglione
VISTI
•
•
•

le prescrizioni imposte al cantiere della Maddalena di Chiomonte;
la deroga rilasciata da questo comune alla ditta Venaus Scarl;
la presentazione in data 10 luglio 2017 della variante di progetto Telt
CONSIDERATO

•
•

che i rilievi in zona borgo Clarea vengono effettuati da un tecnico per una durata di diverse
ore e il monitoraggio è “protetto” dalle forze dell’ordine presenti con il tecnico;
che in data 23/08/2017 non è stato permesso il passaggio ad alcuni compaesani da parte
della polizia appena dopo le centraline SITAF e che questi sono stati costretti a tornare
indietro senza aver ricevuto né spiegazione né che gli sia stata mostrata un’ordinanza in
merito;
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•
•

•

che in seguito a questo episodio abbiamo provato a contattare subito il Sindaco e il
responsabile dell’area tecnica di questo Comune, ma entrambi non erano reperibili;
che ci siamo allora rivolti al Senatore Scibona per capire cosa stava succedendo e in seguito
alla nostra telefonata ci ha riferito che né i Carabinieri di Susa (nella persona del
Comandante Pieroni), né Sitaf, né Telt stavano svolgendo attività al di fuori del perimetro
del cantiere;
che a seguito di sopralluogo sul posto abbiamo invece verificato che si stavano eseguendo
dei sondaggi e con difficoltà siamo venuti a conoscenza di un’estrema confusione nelle
prassi autorizzative da chi è coinvolto nei lavori nel e per il cantiere Telt
CHIEDONO

•
•
•

di essere messi a conoscenza delle pratiche autorizzative per l’esecuzione dei monitoraggi;
di conoscere il nome detta ditta incaricata di eseguire i monitoraggi per il rumore prodotto
dal cantiere;
di avere il piano temporale dei monitoraggi (ovvero le date in cui verranno eseguiti)

Giaglione, li 3 novembre 2017
I Consiglieri
Monica GAGLIARDI
Enrico POZZATO
Roberto RONSIL
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