CONSIGLIO
CONSIGLIO
REGIONALE
REGIONALE

ionaledel
delPiemonte
Piemonte
Consiglio Regionale

1111111111fi

2. (

Fp)

DEL
DEL PIEMONTE
PIEMONTE

SOG005670/fiOiOOC-Oi
15/02MT CR
CR
P00005670
n0100c-04 15/02/17

C

g-

S . e/.1_00 5(25Di 1-/>(
12:34
IZ:34 14
14 Feb
Feb 17
17 P00100C
R00100C 002249
002249

Al
Al Presidente
Presidentedel
del
Consiglio
regionale
Consiglio regionale
del
del Piemonte
Piemonte

ORDINE
DEL GIORNO
GIORNO uu rirJ /1002ORDINE DEL
AOO Z

ai sensi
sensi dell'articolo
dell 'articolo 18,
18, comma
comma 4,
4, dello
dello Statuto
Statuto ee
ai
dell'articolo
dell 'artìcolo103
103del
delRegolamento
Regolamento interno,
interno.

trattazione in
in Aula
Aula
trattazione
trattazione
trattazione in
in Commissione
Commissione

X

OGGETTO. Aggiornamento
Piano Bonifiche
Bonifiche regionali.
regionali.
OGGETTO:
Aggiornamento Piano

Visti
-

il
il testo
testo della
della legge
legge regionale
regionale 77 aprile
aprile 2000,
2000, n.
n. 42
42 recante
recante "Bonifica
"Bonifica ee ripristino
ripristino ambientale
ambientale
dei siti
febbraio 1997,
1997, n.
n. 22,
dei
siti inquinati
inquinati (articolo
(articolo 17
17 del
del decreto
decreto legislativo
legislativo 55 febbraio
22, da
da ultimo
ultimo
modificato dalla
dalla legge
legge 99 dicembre
n. 426).
del Piano
modificato
dicembre 1998,
1998, n.
426). Approvazione
Approvazione del
Piano regionale
regionale di
di
bonifica
bonifica delle
delle aree
aree inquinate.
inquinate. Abrogazione
Abrogazione della
della legge
legge regionale
regionale 28
28 agosto
agosto 1995,
1995, n.
n. 71";
71";

-

l'allegato A
A al
consistente nel
nel Piano
Piano regolatore
regolatore per
per la
la
l'allegato
al citato
citato provvedimento
provvedimento regionale
regionale consistente
bonifica
bonifica delle
delle Aree
Aree inquinate;
inquinate;

Dato atto
atto che
che sono
sono ormai
ormai trascorsi
trascorsi 17
17 anni
del provvedimento
che, aa fronte
di
Dato
anni dall'adozione
dall'adozione del
provvedimento che,
fronte di
mutamenti urbanistici
urbanistici (e
(e dei
dei corrispondenti
strumenti) consistenti,
consistenti, ad
ad esempio,
esempio, nelle
mutamenti
corrispondenti strumenti)
nelle progressive
progressive
riqualificazioni
riqualificazionididimolte
molte aree
aree aggravate
aggravateda
da inquinanti,
inquinanti,richiederebbe
richiederebbeuna
unasua
sua revisione
revisioneed
ed un
un suo
suo
ripensamento;
ripensamento;
Ritenuto opportuno
opportunorivedere
rivedereilil piano
piano delle
delle bonifiche
bonifiche onde
onde favorire
favorire un
un coinvolgimento
coinvolgimento di
di tutti
tutti gli
gli
Ritenuto
attori
una sua
sua completa
completa ed
ed esaustiva
esaustiva redazione.
redazione. A
solo titolo
titolo esemplificativo
esemplificativo ma
attori utili
utili ad
ad una
A solo
ma non
non
esaustivo
esaustivosisiconsiderino
considerinoi iComuni,
Comuni,leleProvince/Città
Province/Cittàmetropolitane,
metropolitane,leleASL,
ASL,TARPA.
l'ARPA.
Considerato,
Considerato,infine,
infine,che
che una
una modifica
modifica del
del piano
piano di
di bonifiche
bonifiche consentirebbe
consentirebbe di
di operare
operare importanti
importanti
riqualificazioni
riqualificazionidi diaree
areegravate
gravateda
da inquinamento
inquinamentocon
conun
un tangibile
tangibile segno
segno di
di attenzione
attenzione alla
alla

salvaguardia
salvaguardiae ealla
allatutela
tuteladella
dellaslaute
slautedei
deicittadini
cittadinieedidi tutti
tutti gli
gli operatori
operatori coinvolti
coinvolti nelle
nelle numerose
numerose
fasi
fasiche
checompongono
compongonoprocessi
processididiquesto
questotipo;
tipo;
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A voler
voler riconsiderare
riconsiderare ilil piano
cui in
in oggetto,
oggetto, favorendo
favorendo una
sua modifica
modifica ed
un suo
suo
A
piano di
di cui
una sua
ed un
aggiornamento che
attori possibili
possibili che
che possano
possano apportare
apportare fattivi
fattivi
aggiornamento
che coinvolga
coinvolga ilil maggior
maggior numero
numero di
di attori
contributi per tutelare, in ultima analisi, la salute dei cittadini.
cittadini.

