Oggetto : RIMODELLAMENTO DISCARICA TORRIONE – ATTO DI INDIRIZZO

Proposta N. 73 del 14/09/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione n. 873-31123/2011 del 13 settembre 2011, la Giunta Provinciale aveva espresso
giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito alla costruzione della discarica per rifiuti solidi
urbani “Torrione 6”, a seguito di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12 della Legge
Regionale n. 40/98 e s.m.i.;
che tale ultimo ampliamento ha praticamente esaurito la sua capacità di abbancamento dei rifiuti e
nell’arco del 2017 il conferimento di rifiuti è rallentato bruscamente, per essere interrotto definitivamente
a fine gennaio 2018;
a seguito l’interruzione del conferimento dei rifiuti in discarica, era intenzione di questa Amministrazione
procedere alla chiusura definitiva del sito, passando alla c.d. “gestione post mortem”;
in questa prospettiva, la Giunta Comunale con Delibera n 111 del 4/4/2017 ha approvato alcune
modifiche alla convenzione sottoscritta il 14/02/2012 tra la società ACEA Pinerolese Industriale Spa, il
Comune di Pinerolo e l’allora Provincia di Torino eliminando la previsione di alcune opere di
mitigazione. In particolare la convenzione sottoscritta in data 14/02/2012 prevedeva la realizzazione di un
varco scatolare in cemento armato, localizzato in adiacenza al rilevato del sovrappasso di Stradale
Baudenasca sulla S.P. 23, con uscita attraverso una nuova viabilità comunale (lunghezza metri 340 e
larghezza metri 5,00 a senso unico) che avrebbe dovuto costeggiare la S.P. 23 e il distributore Tamoil,
fino a innestarsi, sulla corsia di uscita del distributore stesso, dal km 35+033 al km 35+063; tale misura di
mitigazione non è mai stata realizzata, mentre è stato invece realizzato lo svincolo in entrata dalla
tangenziale di Pinerolo, opera anch’essa prevista in convenzione. Tale decisione fu assunta in
considerazione del fatto che, pur non essendo stati eseguiti i lavori previsti nella convenzione, alcune
opere apparivano ormai del tutto inutili, stante l’imminente chiusura del sito.
la nuova bozza di convenzione approvata con Delibera di Giunta n 111 del 4/4/2017 formalizza la volontà
delle parti di non realizzare alcuni interventi previsti nella convenzione sottoscritta il 14/02/2012, a causa
sia della parziale attuazione della stessa, sia dei sopravvenuti mutamenti delle circostanze e delle esigenze
dei vari soggetti, connessi all’attività della discarica Torrione che a fine 2017 avrebbe dovuto cessare
l’abbancamento di rifiuti e passare, a inizio 2018, ad una gestione “post mortem”. Contestualmente, la
nuova bozza di convenzione, prevede la chiusura dello svincolo sulla tangenziale a carico di ACEA
Pinerolese Industriale, anch’esso in prospettiva divenuto inutile. Tale convenzione, tuttavia, dopo
l’approvazione in Giunta Comunale di Pinerolo non è mai stata sottoscritta ufficialmente tra le parti.
nel corso del secondo semestre del 2017, tuttavia, è stata avanzata la richiesta da parte della società
ACEA Pinerolese Industriale di valutare la possibilità di un ulteriore rimodellamento di alcune parti
dell’attuale sito, che potrebbe contenere ancora una certa quantità di rifiuti provenienti dal Polo
Ecologico, al seguito del fenomeno della compattazione dei rifiuti già abbancati, che libera ulteriori
volumi disponibili rispetto ai profili autorizzati
Preso atto che:
la società ACEA Pinerolese Industriale ha presentato in data 15 giugno 2018 formale istanza di
autorizzazione alla Città Metropolitana di Torino per il rimodellamento dei settori denominati “Torrione
5”, “Torrione 6” e la parte sud del “Torrione 4”, a seguito di cedimenti strutturali della massa dei rifiuti
già abbancati.
nella fattispecie, la volumetria ulteriore che si renderebbe disponibile, come prevede l'intervento proposto
da ACEA, è pari ad un totale di circa 51700 m3, volumetria che consentirebbe un conferimento di rifiuti
in discarica provenienti dal Polo ecologico per circa 2,5 anni;
più nel dettaglio, l'intervento proposto prevede due fasi: la prima fase consiste nell’utilizzo dei volumi
disponibili sui settori “Torrione 5” e parte del “Torrione 4” e la contestuale subirrigazione nel settore

“Torrione 6”, mentre la seconda fase prevede conferimento dei rifiuti sul settore “Torrione 6” e
contestuale subirrigazione del settore “Torrione 5” e la parte sud del settore “Torrione 4”. La rimanente
parte del settore “Torrione 4”, allo stato attuale, è soggetto a ricircolo del percolato mediante
subirrigazione ed è attrezzato con una copertura provvisoria mediante telo in LDPE; su tale settore non si
prevedono interventi diversi rispetto alla prosecuzione del ricircolo del percolato per l’anno in corso e per
due anni successivi.
Considerato che:
da fine gennaio 2018 la società Acea Pinerolese Industriale, conferisce i propri scarti di lavorazione
presso l’inceneritore del Gerbido e presso altri siti di smaltimento, con aggravio dei relativi costi;
la possibilità di smaltire autonomamente gli scarti di lavorazione generati dagli impianti presenti presso il
Polo ecologico integrato è un aspetto assolutamente strategico per la predetta società, in quanto
determinerebbe sia un notevole risparmio nei costi di smaltimento per la società (e di conseguenza per i
Comuni soci in sede di piani tecnici finanziari) sia, soprattutto, consentirebbe alla società di sottrarsi alle
fluttuazioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti.
Dato atto che:
- la proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della competente Commissione Consigliare in
data 06/09/2018;
- nella presente deliberazione sono omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. art. 49
- comma 1) del D.Lgs. 267/2000 in quanto atto di mero indirizzo.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, con voti ……
DELIBERA
di esprimersi, in linea di mero indirizzo, per le ragioni espresse in precedenza, a favore del
rimodellamento dei settori Torrione 6, Torrione 5 e parte sud del Torrione 4 della discarica di rifiuti solidi
urbani in località Torrione nel Comune di Pinerolo, stante l’importanza strategica per la società Acea
Pinerolese Industriale Spa di disporre di un sito proprio di smaltimento dei rifiuti prodotti dal Polo
ecologico integrato;
di dare mandato al Sindaco di esprimersi a favore del rimodellamento della discarica, nei termini descritti
in premessa, in sede in Conferenza dei Servizi prevista per il 25 settembre 2018 presso la sede della Città
Metropolitana di Torino;
di impegnare la Giunta comunale a aggiornare i termini della convenzione mai completamente finalizzata
tra Comune, ACEA Pinerolese Industriale Spa e Città Metropolitana al fine di adeguarla alle mutate
esigenze per mitigare i possibili effetti negativi di un ulteriore utilizzo del sito protratto per circa tre anni
sulla viabilità cittadina e sull’ambiente circostante.
Successivamente, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza di provvedere
Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00
Con voti....…
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere in vista
della Conferenza dei Servizi prevista per il 25/09/2018.

