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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "BUM! LO SCOPPIO E LA STRANA INAUGURAZIONE 
DELL'INCENERITORE DEL GERBIDO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA 
ED APPENDINO IN DATA 16 GIUGNO 2014.  
 
 I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- da fonti di stampa, lo scorso 12 giugno si è appreso che la linea 1 dell'inceneritore del 

Gerbido è rimasta ferma per una settimana, dall'1 al 7 giugno; 
- solo successivamente alla pubblicazione di tali notizie sulla stampa, il 14 giugno TRM ha 

diffuso un proprio comunicato, attribuendo il fermo ad uno scoppio in sede di 
combustione dovuto ad un "errato conferimento" che ne ha "limitatamente danneggiato" 
alcuni componenti; 

- non è più possibile per il cittadino avere informazioni dirette da TRM, in quanto il 
precedente sito Web di TRM è stato disattivato e sul sito campeggia una pagina bianca 
col messaggio "Under Construction", che rimanda per informazioni al sito del Comitato 
Locale di Controllo; 

- il sito del Comitato Locale di Controllo non è aggiornato sulla situazione dell'impianto, 
riportando come ultima notizia la convocazione della "futura" seduta del 29 gennaio 2014 
e come ultimo comunicato quello relativo al fermo programmato dello scorso inizio 
maggio; 

- a causa dell'ulteriore fermo, vista la clausola che impedisce di considerare concluso 
l'esercizio provvisorio prima che l'impianto riesca a funzionare per almeno 90 giorni 
senza incidenti, è impossibile arrivare all'avvio dell'esercizio commerciale prima del 
mese di settembre, ammesso che non si verifichino ulteriori incidenti; 

- a fronte di tutto questo, TRM ha organizzato per il prossimo 20 giugno una cerimonia di 
inaugurazione dell'impianto, nonostante l'esercizio provvisorio sia ben lungi dall'essere 
terminato e, anzi, non vi sia alcuna prospettiva certa su quando potrà iniziare l'esercizio 
commerciale;  

- è ragionevole prevedere che l'inceneritore non riuscirà a bruciare tutta la quantità di rifiuti 
inizialmente prevista per il 2014 nell'ambito della pianificazione provinciale dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, e dunque che sarà necessario dirottare una parte di questi 
rifiuti in discariche o comunque smaltirla altrimenti;     
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quale sia esattamente la causa dello scoppio che ha causato una settimana di blocco della 

linea 1 dell'inceneritore del Gerbido, quale sia stata l'entità del danno, e quali 
contromisure siano state prese per evitare che un simile incidente si verifichi di nuovo; 

2) quale sia una fonte ufficiale ed aggiornata di notizie e comunicati sull'andamento 
dell'impianto, direttamente accessibile ai cittadini, stante la chiusura del sito TRM ed il 
mancato aggiornamento del sito del Comitato Locale di Controllo, e quando TRM 
preveda di tornare ad avere un sito contenente le notizie relative al funzionamento 
dell'impianto; 

3) che cosa esattamente venga inaugurato il 20 giugno, stante che l'esercizio provvisorio è 
ben lungi dall'essere terminato; 

4) quali siano le previsioni attuali sulla quantità di rifiuti urbani che l'inceneritore potrà 
effettivamente riuscire a trattare nell'anno 2014, rispetto alla pianificazione iniziale, e 
dove saranno dirottate le quantità di rifiuti che non potranno essere smaltite al suo 
interno.    

 
F.to: Vittorio Bertola  

Chiara Appendino    


