
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A1602A 
D.D. 17 agosto 2015, n. 350 
DEC VIA DSA-DEC-2008-0001733 del 24/12/2008 inerente il progetto per la disattivazione ed 
il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Trino, presentato dalla Sogin. 
Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 10, relativa alla predisposizione del piano di 
comunicazione. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
La Sogin S.p.A., con sede legale in Roma, via Torino 6, ha presentato alla Regione Piemonte in 
data 8 settembre 2003 il progetto di “Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il 
rilascio incondizionato del sito” relative all’impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, 
Provincia di Vercelli ed il relativo Studio di impatto ambientale, ai fini dell'avvio della procedura di 
valutazione di compatibilità ambientale ex art. 6 della L. 349/86. 
 
La Regione Piemonte, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 22 –11686 del 9 febbraio 2004 
e n. 49 – 322 del 20 giugno 2005, ha espresso il parere di competenza ai sensi dell’art. 6 della L. 
349/86 e dell'art 18 della L.R. 40/1998 ritenendo condivisibile l’ipotesi di dare avvio alle operazioni 
di decommissioning, considerando vincolanti ai fini della realizzazione tutte le raccomandazioni e 
prescrizioni illustrate nei provvedimenti regionali stessi. 
 
Con Decreto DSA-DEC-2008-0001733 del 24/12/2008 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha espresso 
giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito al progetto, nel rispetto delle condizioni e 
prescrizioni indicate nel decreto stesso. 
 
In particolare la prescrizione 10 prevede che “La SOGIN predisporrà, in accordo con gli Enti 
Locali, un apposito piano di comunicazione (...) che anche attraverso la realizzazione di un sito 
internet, diffonda in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento 
dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati. I contenuti 
puntuali, da concordare anche con gli Enti locali, e le procedure di pubblicazione saranno 
individuati e predisposti in accordo con APAT e ARPA” .La verifica di ottemperanza alla suddetta 
prescrizione è stata demandata alla Regione Piemonte. 
 
Si evidenzia inoltre che nel corso dell’incontro del “Tavolo tecnico semestrale per le verifiche di 
ottemperanza” tenutosi presso la Direzione Ambiente della Regione Piemonte in data 21.11.2012 
era stato concordato che la Sogin avrebbe sottoposto alla Regione la proposta di “piano di 
comunicazione”, predisposta in collaborazione con ISPRA ed ARPA, e la Regione, a sua volta, si 
sarebbe fatta carico di coinvolgere il Comune di Trino e la Provincia di Vercelli ai fini 
dell’”approvazione”. 
 
Con nota Prot. n. 43056 del 9 luglio 2015, la Sogin, avendo concluso il processo di concertazione 
con Ispra ed Arpa in relazione alle procedure di pubblicazione dei dati e delle informazioni 
richieste, ha trasmesso alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli e al Comune di Trino gli 
elaborati GE CM 000187. rev.00 “Piano di comunicazione”, NP VA 00843_rev.00 “Integrazione al 
doc. GE CM 000187. Approfondimento delle procedure di pubblicazione e dei contenuti 
dell’applicativo web-gis (linea di comunicazione – sito internet)” e la lettera Ispra Prot. n. 29116 
del 3 luglio 2015. 



 
Si sottolinea che nella citata nota del 3 luglio 2015 l’Ispra ha comunicato che (…) “ISPRA ed ARPA 
Piemonte ritengono adeguato il piano il piano di comunicazione proposto da SOGIN, sia per la 
parte radiologica che per quella convenzionale richiedendo di trattare i dati radiologici con grafici 
e limiti di riferimento in analogia alla parte convenzionale. Considerando che la normativa vigente 
(D.Lgs 230/95 e s.m.i.) non fissa dei valori puntuali sui livelli di concentrazione dei radionuclidi 
ma solo sulla Dose efficace sarà pertanto necessario fare riferimento a dei limiti derivati o ai 
valori di screening ove definiti (vedi il servizio WEBGIS disponibile sul sito istituzionale di ARPA 
Piemonte). 
Il sito internet dovrà essere integrato con degli stati di avanzamento/aggiornamento delle 
prescrizioni previste nel decreto VIA. 
I testi per la divulgazione on-line dell’informazione dovranno essere elaborati in modo specifico. 
Recependo quanto sopra indicato si ritiene la prescrizione ottemperata.” 
 
Al fine di verificare l’ottemperanza della prescrizione, la Direzione regionale Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio ha chiesto, con note prot. 23736/A16.160 del 23/7/2015 e prot. 24485/A16160 
del 30/7/2015, alla Provincia di Vercelli ed al Comune di Trino di far pervenire, entro il 13 agosto 
2015, eventuali osservazioni e valutazioni di competenza sulla documentazione di cui trattasi. 
Tenuto conto che con nota Prot. n. 0027461 del 31/07/2015 la Provincia di Vercelli ha comunicato 
di “ritenere condivisibile la proposta di Piano di comunicazione presentata” e che il Comune di 
Trino non ha formulato osservazioni. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Visto DSA-DEC-2008-0001733 del 24/12/2008.  
Visti i documenti Sogin GE CM 000187. rev.00 e GE CM 000187. e la lettera Ispra Prot. n. 29116 
del 3 luglio 2015.  
 

determina 
 
− di formalizzare le risultanze dell’istruttoria finalizzata alla verifica di ottemperanza della 
prescrizione n. 10, inerente la predisposizione del piano di comunicazione, del DEC VIA DSA-
DEC-2008-0001733 del 24/12/2008 relativo al progetto per la disattivazione accelerata ed il rilascio 
incondizionato del sito dell’impianto nucleare di Trino, presentato dalla Sogin; 
− di sottolineare che l’Ispra e l’Arpa ritengono che con il recepimento di alcune indicazioni, 
dettagliate in premessa, la prescrizione sia ottemperata; 
− di evidenziare che l’istruttoria della documentazione presentata dalla Sogin è stata condotta con 
la Provincia di Vercelli e il Comune di Trino; 
− di sottolineare che, dall’esame della documentazione agli atti, la prescrizione si ritiene 
ottemperata, a condizione che vengano recepite le indicazioni dell’Ispra e dell’Arpa; 
− di richiedere alla Sogin di indicare alle Istituzioni ed agli Enti interessati il sito web a cui 
accedere, al fine di permetterne il collegamento dai siti web istituzionali, così come previsto nel 
Piano di Comunicazione. 
 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale 
prevenzione corruzione approvato con DGR n. 1-191 del 4.08.2014 ed in applicazione della L. 
190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2001 nonché ai sensi dell’art. 40 del d. lgs 14 



marzo 2013, n° 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Informazioni ambientali”. 
 

Il Dirigente del Settore 
Graziano Volpe 

 


