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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

MOZIONE  N. 3  

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 16 gennaio 2012 

 

OGGETTO: TUTELA SALUTE E TERRITORIO DELLA ZONA GERBIDO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- l'articolo 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, Protezione della 

Salute, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione, 

garantisce un livello elevato di protezione della salute umana; 

- l'articolo 32 della Costituizione sancisce che "La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 

agli indigenti."; 

- l''articolo 9 dello Statuto della Regione Piemonte promuove e tutela il diritto alla salute 

delle persone e della comunità; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- per l'individuazione dell'area del Gerbido per la costruzione dell'inceneritore è stato 

utilizzato lo Studio di microlocalizzazione, in attuazione della deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 56902 del 28 aprile 2005, atto ad individuare un'area idonea nella zona di 

Torino sud dove poter costruire un inceneritore di rifiuti, approvato in via definitiva con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 955-348277 del 26 luglio 2005; 

- già nei primi anni '90 fu posta in essere l'ipotesi a rilocalizzare la SADI Servizi Industriali, 

in occasione del primo accordo di programma relativo alla realizzazione del CAAT, il 

Centro AgroAlimentare Torinese, avente sede nel comune di Grugliasco; 

- in data 23 settembre 2004, l'Amministrazione Provinciale di Torino, nove Consorzi di 

Bacino (tra cui il Covar 14) ed i dieci Comuni capofila hanno sottoscritto un Protocollo 

d'intesa per la costruzione di un inceneritore in zona Gerbido di Grugliasco, e che al punto 9 

di tale Protocollo d'Intesa è scritto che si prevedeva la rilocalizzazione degli impianti della 

Servizi Industriali S.p.A. prima dell'entrata in funzione dell'impianto del Gerbido, 

stabilendo che lo stesso dovesse essere un elemento sostitutivo e non aggiuntivo della 

Servizi Industriali; 
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- nella seduta dell'11 febbraio 2009, il Comitato Locale di Controllo ha prodotto una formale 

istanza finalizzata al rispetto degli impegni assunti, ribadendo la necessità della stesura di 

un cronoprogramma realistico su tempi e modalità del trasferimento; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

- in data 22 giugno 2010, il Consiglio Provinciale di Torino ha approvato una mozione 

avente ad oggetto il rispetto del Protocollo d'Intesa, in cui si ribadiva la necessità di 

rispettare gli impegni assunti, sollecitando gli enti competenti alla rilocalizzazione della 

Servizi Industriali, e richiedendo la stesura di un cronoprogramma realistico su tempi e 

modalità di trasferimento della Servizi Industriali; 

- mozioni simili sono state approvate da diversi Consigli Comunali della zona (Grugliasco 

nel 2004, Rivoli, Rivalta e Beinasco nel 2008, Orbassano nel 2009, nuovamente Rivalta nel 

2010) proprio per sollecitare il rispetto degli impegni assunti; 

- è prevista ormai a breve la messa in funzione dell'inceneritore del Gerbido; 

 

VISTO 

 

che il Consiglio Comunale di Torino in data 12 gennaio 2009 ha approvato la mozione avente per 

oggetto "Si rispetti il Protocollo di Intesa per la costruzione del termovalorizzatore del Gerbido" 

(mecc. 2008 03720/002); 

 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a contattare gli altri Enti Locali coinvolti ed intervenire presso la Provincia 

per sollecitare il rispetto del Protocollo d'Intesa firmato, sollecitando gli enti competenti alla 

rilocalizzazione della Servizi Industriali S.p.A. per tutelare il territorio ed il diritto alla salute dei 

cittadini. 

 

   


