ALLEGATO
PROTOCOLLO DI INTESA
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO INERENTI
IL DEPOSITO DI RIFIUTI RADIOATTIVI "EX CONTROLSONIC" NEL COMUNE DI
TORTONA (AL) DURANTE LA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO IDONEO A
PROCEDERE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Tra la Regione Piemonte, in persona di…………………, con sede in Torino, Piazza
Castello n.165
e
il Comune di Tortona , in persona di ……………..…, con sede in………………., via ………
e
L’Arpa Piemonte, in persona di………………..…, con sede in……………….,via…………….
PREMESSE
− Considerato che la Giunta regionale del Piemonte, con delibera 21 – 10125 del 24
novembre 2008, condividendo la necessità di risolvere la problematica connessa con la
presenza nel Comune di Tortona (AL) di un capannone contenente rifiuti radioattivi
derivanti dal fallimento della Controlsonic, ha concesso un contributo di 1.400.000 euro
per lo smaltimento definitivo dei rifiuti, vincolandone tuttavia l’erogazione alla
condizione che il nulla osta rilasciato alla Campoverde S.r.l. dalla Prefettura di
Alessandria con decreto del 1 luglio 2002, fosse modificato al fine di precludere la
possibilità che il capannone stesso una volta “bonificato” potesse essere utilizzato in
futuro per l’esercizio dell’attività di deposito e trattamento di rifiuti radioattivi;
− visto che con determinazioni dirigenziali n° 700 del 28 novembre 2008 e n° 79 del 12
marzo 2009, è stata impegnata a favore del Comune di Tortona (AL) la somma
complessiva di 1.400.000 euro, erogabile solo ad avvenuta modifica del nulla osta
sopra citato;
− valutato che in data 21 aprile 2010, nel corso di una riunione presso la Prefettura di
Alessandria, è stato convenuto (rif. verbale dell’incontro trasmesso con nota prefettizia
Prot. 4756 /2010 Area V del 4 maggio 2010) che la Prefettura di Alessandria “(…)
procederà alla modifica del nulla osta prefettizio nel senso di escludere
dall’autorizzazione attualmente rilasciata a Campoverde l’utilizzo del citato capannone
in cui si trovano i rifiuti ex Controlsonic, previe intese istituzionali ai fini del
mantenimento, senza soluzione di continuità, delle necessarie attività di monitoraggio e
controllo per la sicurezza del medesimo deposito, nelle more delle operazioni di
smaltimento (…)”
− considerato inoltre che con nota prot. 7393/2010 Area V del 30 aprile 2010 la
Prefettura di Alessandria, in esito all’incontro del 21 aprile 2010, ha comunicato di aver
avviato il procedimento per la modifica del nulla osta prefettizio, chiedendo al

contempo alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria ed al Comune di
Tortona di fornire assicurazione in merito all’attuazione del programma di bonifica a
cura di apposito soggetto attuatore che dovrà provvedere, senza soluzione di
continuità, alle relative operazioni;
− ritenuto pertanto necessario fornire le assicurazioni richieste dalla Prefettura di
Alessandria e concordare le azioni necessarie per garantire la continuità delle attività di
vigilanza e controllo ed il mantenimento delle misure di sicurezza del sito nel lasso di
tempo intercorrente tra la modifica del nulla osta in capo alla Campoverde e la presa in
carico dei lavori da parte del soggetto attuatore dell’attività di bonifica.
Tutto ciò premesso, la Regione Piemonte, il Comune di Tortona (AL) e l’Arpa Piemonte,
come sopra rappresentate, concordano quanto segue.
1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.
2 (oggetto)
Il presente protocollo di intesa ha per oggetto la definizione e lo svolgimento delle attività
necessarie a garantire il mantenimento del monitoraggio, del controllo e vigilanza e delle
misure di sicurezza del deposito “ex Controlsonic” sito in Tortona (AL), Via Antica Piazza
d’Armi, 5 durante la fase di individuazione del soggetto idoneo a procedere allo
smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi ivi stoccati.
3 (compiti della Regione)
La Regione Piemonte, soddisfatta la condizione posta dalla Giunta regionale in ordine alla
modifica del nulla osta, procede con l’erogazione delle somme già impegnate con
determinazioni dirigenziali n° 700 del 28 novembre 2008 e n°79 del 12 marzo 2009,
secondo le modalità ed i vincoli di utilizzo ivi previsti.
Ad integrazione di quanto previsto nelle citate determinazioni dirigenziali in ordine ai
vincoli di utilizzo delle risorse assegnate, la Regione Piemonte autorizza il Comune di
Tortona (AL) ad utilizzare le stesse anche a copertura delle eventuali spese sostenute per
effettuare interventi sui rifiuti stoccati nel deposito ex Controlsonic, che dovessero rendersi
necessari nel lasso di tempo di cui alle premesse.
Considerata inoltre la volontà espressa dalla Giunta regionale con la citata deliberazione
di precludere la possibilità che il capannone oggetto di intervento possa essere utilizzato in
futuro per l’esercizio dell’attività di deposito e trattamento di rifiuti radioattivi, la Regione
promuove, qualora necessario, una Conferenza dei servizi per la variante al P.R.G.C.
La Regione infine promuove la convocazione di riunioni periodiche per la verifica dello
stato di attuazione delle attività disciplinate dal presente protocollo di intesa e della
sussistenza delle condizioni che lo hanno reso necessario.
4 (compiti del Comune)
Il Comune di Tortona (AL) ai fini di garantire, nelle more delle operazioni di smaltimento, il
mantenimento delle attività di controllo e vigilanza e delle misure di sicurezza del deposito:
− attiva le procedure atte a far fronte alle eventuali problematiche che l’Arpa dovesse
rilevare e che rendessero necessari interventi sui rifiuti stoccati nel deposito ex
Controlsonic, nel lasso di tempo di cui alle premesse;
− si incarica di richiedere al proprietario del deposito il mantenimento dei sistemi anti
intrusione, passivi ed attivi, attualmente presenti (impianto di allarme antifurto ed

attività di vigilanza ) nonché del sistema antincendio e la realizzazione di tutti gli
interventi necessari per garantire l’ integrità dello stabile;
− si incarica di intensificare, tramite la Polizia Municipale, le attività di controllo e
vigilanza esterni del deposito;
− provvede a richiedere alla Prefettura di Alessandria di voler segnalare alle Forze
dell’Ordine la necessità di prestare una particolare attenzione al sito nell’ambito delle
ordinarie attività di controllo del territorio;
− provvede a indire una procedura pubblica per l’individuazione del soggetto idoneo allo
smaltimento dei rifiuti giacenti nel deposito ex Controlsonic non appena risolto il vincolo
all’erogazione del contributo regionale secondo quanto previsto dalla DGR n. 21 –
10125 del 24 novembre 2008.
Il Comune di Tortona (AL) e la Regione si impegnano inoltre a valutare la situazione da un
punto di vista urbanistico per individuare possibili soluzioni per la destinazione dell’area su
cui insiste il capannone ex Controlsonic, con le procedure di cui al punto 3 comma 3 del
presente protocollo.
5 (compiti dell’Arpa Piemonte)
L’Arpa Piemonte nell’ambito delle attività di istituto prosegue, intensificandoli, i
sopralluoghi e le attività di monitoraggio sul sito. A seguito della firma del presente
protocollo procederà, pertanto, a redigere un documento di programmazione dei controlli
del sito che verrà comunicato ai soggetti firmatari del protocollo ed alla Prefettura di
Alessandria.
Al fine di rendere maggiormente efficaci i controlli, Arpa Piemonte inoltre fornirà le
indicazioni necessarie per promuovere il miglioramento, a cura della Campoverde, delle
condizioni di ispezionabilità dei fusti di rifiuti del capannone ex Controlsonic attualmente
compromesse.
L’Arpa Piemonte inoltre si impegna ad effettuare una revisione del progetto “Progetto di
smaltimento e risanamento del deposito rifiuti radioattivi ex Controlsonic di Tortona (AL)”, datato
2008, anche al fine di attualizzare i costi di smaltimento dei rifiuti radioattivi e rimodulare i
costi degli oneri derivanti da proprie attività di supporto tecnico.
6 (durata)
Il protocollo d’intesa si esaurisce al termine delle operazioni di smaltimento.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte
L’Assessore all’Ambiente
……………………………………..
Per il Comune di Tortona
………………………………………
Per l’Arpa Piemonte
……………………………………….

