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(Rettificato) Esito della Conferenza del 17 ottobre 2007.
Inviato da Enrico
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Il 17 ottobre 2007 si è svolta la Conferenza dei Servizi per decidere in merito all'Autorizzazione Integrata
Ambientale. Per questa occasione abbiamo scritto, in collaborazione con il consigliere di minoranza Antonella Marchi,
un comunicato per la Conferenza dei Servizi, chiedendo che fosse letto e messo agli atti durante la seduta; abbiamo
inoltre allegato la lettera del 20 maggio 2007 indirizzata al Sindaco di Trecate con le 1027 firme che sottoscrivevano la
richiesta di ricollocare l'azienda per il benessere e la serenità della città di Trecate. (In realtà il numero di firme è di parecchio
superiore, ma per problemi con i tempi di consegna avevo deciso di depositare quel numero che mi sembrava già
considerevole). Il comunicato lo potete leggere "qui". Erano presenti i rappresentanti del Comune di Trecate, Arpa, Asl,
Azienda Acque di Cerano, Provincia e Spresal. Anche in questa ennesima conferenza, l'azienda non ha fornito una
documentazione pienamente rispondente alle esigenze delle amministrazioni coinvolte.La Conferenza di fatto ha accolto
i progetti preliminari (riconversione degli impianti, abbandono del termovalorizzatore, captazione degli odori ecc.) fatto
salvo che l'efficacia dell'autorizzazione rimanga subordinato a tre condizioni: 1) Definizione dei progetti di dettaglio da
validare preliminarmente alla loro attuazione. 2) Verifica e controllo da parte di una commissione tecnica. 3) Fermo
impianti durante le fasi uno e due. La ditta dunque dal 30 Ottobre deve interrompere le attività sottoposte ad AIA e nei sei
mesi sucessivi dovrà attuare quanto si diceva poco sopra per poter ripartire con le attività lavorative riconvertite.
L'adeguamento deve essere fatto sotto la supervisione della commissione tecnica composta dai rappresentanti di tutti gli
enti interessati, che dovranno verificare e approvare gli adeguamenti. Dario Simonettti (assessore provinciale
all'Ambiente) ha commentato l'esito della Conferenza dei Servizi dicendo che la scelta è stata condivisa all'unanimità e va
nella direzione giusta, verso la salvaguardia della salute dei cittadini. Il sindaco di Trecate Enzio Zanotti Fragonara,
commentando l'incontro, ha dichiarato che cercherà in tutti i modi di andare incontro alle esigenze dell'azienda, nella
speranza che il progetto di dismissione e messa in sicurezza proposto possa realizzarsi il prima possibile; si augura che
l'azienda abbia la forza di reagire per attuare una svolta che le permetterebbe di riattivare gli impianti in sicurezza,
ricordando il proprio sostegno agli operai. Nella sezione &ldquo;stampa&rdquo; trovate gli ultimi articoli dei giornali che
sintetizzano l'esito della seduta e appena avrò la possibilità pubblicherò il verbale della stessa.
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