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TRASMESSO VIA DOQUI

Gent.ma Assessora alla Transizione Ecologica e
Digitale, Innovazione, Mobilità e Trasporti
Dott.ssa Chiara Foglietta

Riferimenti: COMUNICAZIONE PRECEDENTE mail del 18/02/2022

OGGETTO: Sito codice anagrafe 834, comprensorio Vitali Spina 3. Riscontro a nota del
Comitato Dora Spina 3.
Con riferimento alla comunicazione del Comitato Dora Spina 3 datata 16/02/2022 si comunica
quanto segue.
Premettendo che a questi uffici non pare essere pervenuta la citata lettera dell’8/11/2021, si fa
presente che i procedimenti, e poi gli interventi, di bonifica, in particolare della falda, sono per loro
natura generalmente complessi e lunghi.
Nel caso specifico la fase 2 della bonifica della falda è iniziata nel 2021 e prevede 4 anni di
iniezioni in falda e successivi 3 anni di monitoraggio dell’efficacia del trattamento.
Nel corso dei procedimenti è continua la valutazione da parte delle istituzioni prima dei progetti e
loro varianti e poi dell’andamento degli interventi.
In particolare, in fase progettuale la Città provvede ad approvare e autorizzare i progetti
conformemente alla normativa vigente, mentre la Città Metropolitana e l’Arpa forniscono i
contributi tecnici e scientifici su cui la Città assume i provvedimenti.
In fase realizzativa, in cui si trova la bonifica della falda dell’area di interesse, Arpa quale organo di
controllo monitora l’andamento degli interventi e la conformità ai progetti approvati fino
all’ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Città Metropolitana.
Questo processo di controllo consente di valutare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica e,
qualora vi siano scostamenti significativi rispetto ad essi in corso d’opera, impone aggiustamenti e
varianti al progetto, come successo negli anni 2019-2020.
Nell’ambito proprio dei tavoli di lavoro che hanno portato all’aggiornamento del progetto di
bonifica della falda, gli Enti hanno ritenuto necessario un approfondimento di indagine anche sui
terreni.
In seguito, i superamenti delle CSC rilevati per il Cromo totale, evidenziati dal Comitato, hanno
generato la necessità di ulteriori approfondimenti che saranno svolti prossimamente.
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Si precisa, comunque, che i superamenti sono stati riscontrati in area privata recintata non
accessibile al pubblico e non in area a parco.
Si comunica, infine, che la prossima campagna semestrale di monitoraggio delle acque sotterranee è
in programma a partire dal 14/03/2022.
Distinti saluti.
Il Responsabile
U. O. Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici
ing. Donato Fierri
(firmato digitalmente)

Il Dirigente
Area Qualità del Territorio
Responsabile del procedimento
ing. Claudio Beltramino
(firmato digitalmente)

Allegati: //

Responsabile Unità Operativa: ing. Donato Fierri, tel. 011 01120180, e-mail: donato.fierri@comune.torino.it
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