
CONSULTA PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO

COMUNICATO STAMPA

La Consulta per l'Ambiente e la Tutela del Territorio è un organismo consultivo e propositivo che 
dal Gennaio 2011 collabora con l'Amministrazione Comunale di Cerano, con lo scopo di accrescere 
e  migliorare  le  informazioni  e  le  attività  relative  alla  salvaguardia  dell'ambiente,  allo  sviluppo 
sostenibile ed al positivo utilizzo del territorio comunale.

Il bilancio di questo primo anno di attività, che ha visto lo svolgimento di 10 sedute, è sintetizzabile  
con il presente elenco:
a) divulgazione  e  messa  a  disposizione  dei  cittadini  di  tutti  i  dati  raccolti  sul  reale  stato  di 

inquinamento del territorio di Cerano, soprattutto quello atmosferico, attraverso la pubblicazione 
degli stessi su ogni strumento di diffusione disponibile (giornali, sito web, ecc.);

b) predisposizione di una bozza di lettera e nota tecnica relativa alla procedura A.I.A. della ditta 
Sarpom,  consegnata  all'Amministrazione  con  la  richiesta  di  essere  inviata  al  Ministero 
dell'Ambiente per richiedere di partecipare come Comune assieme agli altri Enti al procedimento 
autorizzativo;

c) Valutazione delle iniziative connesse ai  numerosi incidenti accorsi alla ditta Sarpom e le cui 
ricadute possono essere state di interesse per la salvaguardia del territorio ceranese;

d) proposta di installazione di una centralina meteoclimatica e sua installazione;
e) proposta di convenzione con un laboratorio privato per lo svolgimento di analisi specifiche delle 

polveri nere di ricaduta atmosferica derivanti dal polo industriale;
f) espressione di parere di competenza circa i risultati degli studi epidemiologici condotti da Arpa e 

dall'Università del Piemonte Orientale sul territorio ceranese;
g) richiesta di divulgazione online dei risultati degli studi epidemiologici;
h) richiesta di divulgazione online dei rapporti di prova delle acque potabili erogate dall'acquedotto 

per incentivare il consumo dell'acqua “da rubinetto”;
i) variante  parziale  al  vigente  P.R.G.C.:  espressione  di  parere  di  competenza,  non  accolto 

dall'Amministrazione in fase di approvazione, relativo all'ampliamento della zone a cave;
j) lettera  al  Ministero  dell'Ambiente  per  la  richiesta  di  riconoscimento  del  danno  ambientale: 

espressione  di  parere  di  competenza  sulla  bozza  redatta  dal  legale  incaricato 
dall'Amministrazione;

k) richiesta all'Amministrazione, ad oggi non ancora attuata, di  incontrare Arpa Piemonte,  Arpa 
Lombardia,  Comune  di  Trecate,  Comune  di  Cassolnovo  e  Comune  di  Vigevano  per  una 
valutazione  congiunta  dello  stato  di  inquinamento  atmosferico  e  monitoraggio  a  più  ampio 
raggio;

l) Legge 113/92 “c.d. Legge Rutelli”: richiesta di applicazione di quanto previsto dalla norma per 
la creazione di nuove zone alberate.

Per  questo  nuovo anno di  attività  si  prevede di  proporre  all'Amministrazione  l'attuazione  delle 
seguenti attività:
1) organizzazione con associazioni  no-profit  di  serate  e di  seminari  aperti  alla  cittadinanza con 

tematiche di carattere ambientale;
2) istituzione  di  uno  o  più  gruppi  di  lavoro  temporanei,  con  l'eventuale  partecipazione  di 

associazioni  culturali,  per  la  predisposizione  di  progetti  da  presentare  nella  scuole  ceranesi, 
finalizzate alla sensibilizzazione della tutela ambientale ed animale, scelte ecocompatibili, ecc.;



3) incontro  con  i  capigruppo  consiliari  per  la  presentazione  della  Consulta  e  per  messa  a 
disposizione all'intero consiglio comunale;

4) incontro con i rappresentanti di Enti, delle associazioni ambientaliste, culturali e protezionistiche 
locali e dei comuni limitrofi per la valutazione di progetti comuni;

5) incontro  con  i  promotori  del  comitato  spontaneo  cittadino  per  la  condivisione  di  ulteriori 
iniziative pubbliche;

6) incontro con rappresentanti  della  Consulta  per  l'Ambiente del  Comune di  Vigevano per  una 
valutazione congiunta delle  problematiche ambientali  legate  all'inquinamento atmosferico del 
polo industriale;

7) predisposizione di un regolamento di tutela e benessere degli animali di affezione e da reddito.

Nello spirito della massima trasparenza, tutti i  verbali  delle sedute della Consulta ed il  relativo 
Regolamento di funzionamento sono già disponibili sul sito web del Comune di Cerano.

La Consulta vuole essere anche strumento per i cittadini, che potranno inoltrare richieste, materiale, 
commenti  e  proposte  per  le  materie  di  competenza  attraverso  l'Assessorato  all'Urbanistica  e 
all'Ambiente.

Il Presidente ed i Membri della Consulta.

Cerano, 11 Maggio 2012.


