
                                                  

RIUNIONE DEL 20 aprile 2016 
 

Città Metropolitana di Torino, Sala Stemmi, ore 14.30. 

PRESENTI: 

ENTE RAPPRESENTATO RAPPRESENTANTE POLITICO  

 

TECNICO INCARICATO 

 

Comune  BEINASCO PIAZZA  

Comune RIVOLI FIMIANI  

Comune RIVALTA DE MASI  

Comune TORINO LAVOLTA   

Comune ORBASSANO GAMBETTA  

Comune GRUGLIASCO TURCO  

Città Metropolitana di 
TORINO 

AMPRINO 
MOLINA - ALESIANI 

ARPA Piemonte   

ASL 1   

ASL TO3   

TRM S.P.A.   

ATO-R   

 

VERBALIZZAZIONE SINTETICA 

Apre la seduta la Consigliera delegata all’Ambiente della Città Metropolitana di Torino, precisando che la 

seduta è stata autoconvocata da tutti i membri per individuare le modalità per far ripartire i lavori del 

Comitato. 

Punti all’o.d.g. 

• Programmazione lavori del Comitato; 
• Elezione del Vicepresidente; 
• Varie ed eventuali. 
 
Si fa preliminarmente il punto sulla Disciplina di Funzionamento del CLDC, che è stata approvata da:   

CMTO, Rivalta, Grugliasco. 



                                                  

Per tutti gli altri Enti è in fase di approvazione, lo sarà a breve. 

Si ricorda a tutti i membri del comitato di far pervenire gli atti relativi all’approvazione della “Disciplina” agli 

uffici della Città Metropolitana (Segreteria Consigliera Amprino, mail: 

immacolata.trecca@cittametropolitana.torino.it).  

Tutti i presenti ribadiscono l’urgenza di affidare il servizio per la gestione della comunicazione sul sito WEB, 

come già deciso ed indicato nella seduta precedente. Si conviene che sul sito dovranno essere pubblicati 

tutti gli atti, riferiti al controllo e all’autorizzazione del termovalorizzatore, prodotti dalla Città 

Metropolitana e dall’Arpa, nonché eventuali atti dei Comuni, e le relative risposte della società TRM. 

Si concorda di includere, nel servizio che verrà affidato, anche la cura della pubblicazione di tutti gli atti 

intervenuti da quando si erano interrotte le attività del CLDC. 

Si concorda che nel sito WEB del Comitato dovrà essere attivato un link al sito relativo al progetto SPOTT 

(Sorveglianza Sanitaria),  

Si concorda, altresì, che i comunicati stampa dovranno essere preventivamente condivisi con i Sindaci 

Componenti del Comitato. 

 

Relativamente alla programmazione delle attività si concorda di programmare due incontri :  

20 maggio (ore 14.30), con i tecnici di CMTO, ARPA e TRM per illustrazione delle attività di controllo 

effettuate e delle soluzioni tecniche adottate. 

21 giugno (ore 14.30), per l’illustrazione dello stato di avanzamento e dei risultati fin qui raccolti dal 

progetto SPOTT (Sorveglianza Sanitaria). Si dovrà verificare la data con i responsabili del progetto. 

Dopo le due sedute sopra citate, qualora non si riscontri la necessità di ulteriori sedute di aggiornamento, 

verrà programmata (fine giugno-inizio luglio) una seduta pubblica. 

 

Si passa quindi all’elezione del Vicepresidente. Si prende atto che non sono state avanzate candidature. 

Tutti i presenti concordano di utilizzare il criterio dell’Amministratore il cui mandato scada per ultimo, per 

garantire il più possibile la continuità, dato che invece per diversi altri amministratori è prevista una 

scadenza di mandato e quindi un probabile avvicendamento. 

Viene pertanto eletto all’unanimità il Sindaco di Beinasco, Maurizio Piazza. 

La seduta termina alle ore 15.30 


