Centrale di Orbassano: a biomassa fine della storia.. ora spunta quella a metano!
Ebbene sì, con quanto deliberato nel Consiglio Comunale del 29 Maggio 2014, siamo
finalmente giunti alla fine di questa triste epopea: revoca della delibera n.74 del 29/11/2013,
quella che dava il via libera alla costruzione di una centrale a Biomassa.
Nella stessa delibera, tuttavia, viene dato anche il "nulla osta" alla costruzione di una centrale
di teleriscaldamento a metano, ad opera della stessa società che avrebbe costruito la
centrale a Biomassa.
In "compenso" la detta società si impegna a non "coltivare iniziative impugnatorie e risarcitorie
con rinuncia al ristoro delle spese vive sostenute": in altre parole rinuncia a chiedere i danni al
Comune di Orbassano e quindi ai suoi cittadini.
Riassumiamo la situazione:
Un privato propone all'amministrazione di maggioranza la costruzione di una centrale a
Biomassa.
L'amministrazione - sorda alle richieste di riflessione della minoranza e ignara circa le possibili
ripercussioni sulla salute - in fretta e furia e "a colpi di maggioranza" delibera la costruzione a
favore del privato con un bando che sembra quasi costruito su misura.
I cittadini di Orbassano si mobilitano in comitati NO-Biomassa e Comitati Referendari e
manifestano con forza la loro contrarietà.
A questo punto l'amministrazione - facendo riferimento alle risultato del quanto mai tempestivo
progetto ESCAPE - fa un clamoroso quanto opportuno passo indietro: la salute prima di tutto!
(E su questo ci trova assolutamente d'accordo).
Infine, poiché il privato minaccia un risarcimento danni, l'amministrazione "nulla osta" alla
possibilità di costruire una centrale di teleriscaldamento: questa volta però senza procedere
ad una gara pubblica, seppur diversa dalla precedente.
Facciamo qualche considerazione:
Al di là delle diverse opinioni, tutti concorderanno nell'affermare che l'amministrazione di
Orbassano non è certo una sprovveduta!
Eppure fa sorridere - ma ci sarebbe da riflettere - l'ingenuità con cui sembrava non essere a
conoscenza del fatto che l'inquinamento nuoce gravemente alla salute di chi lo respira!

E dire che in letteratura esistono numerosi studi che già affermano questo lapalissiano
risultato, tra cui i risultati dello stesso progetto ESCAPE, poiché già pubblicati nel Luglio
2013 (quindi antecedente la delibera n.74 del 29/11/2013).
A tal proposito l'invito della minoranza a documentarsi prima di deliberare - oltre ad essere un
sempre valido e sano principio - avrebbe evitato questa gaffe: ogni giustificazione appare
quindi pleonastica.
A questo punto ai più potrebbe sorgere una pacifica domanda: tutte le decisione prese
dall'amministrazione non dovrebbero essere prese solo dopo una adeguata informazione circa
l'argomento su cui si intende deliberare, in modo da valutarne vantaggi, svantaggi e
conseguenze? Questa volta sembrerebbe non sia stato fatto a sufficienza, c'è da augurarsi sia
un caso isolato..

E ora?
Ora si è chiuso un triste capitolo e subito se ne apre un altro: Teleriscaldamento a metano.
Chiariamo subito una cosa:
non siamo contrari a priori alla costruzione di una centrale di teleriscaldamento a metano;
vorremmo semplicemente vedere uno studio - imparziale - sulla convenienza, per i cittadini di
Orbassano e per l'ambiente, di questo progetto.
Insomma, dimostrare di aver imparato qualcosa dall'esperienza appena conclusa ed evitare di
ripetere gli stessi errori.
Invece, come già in precedenza, l'amministrazione si affida allo studio - di parte - del privato
per decidere la convenienza di un progetto pubblico.
Così facendo si prende quel che il privato offre, poiché non è possibile scegliere tramite gara
pubblica la migliore offerta sul mercato.
Inoltre, vista l'entità dei lavori e l'inevitabile disagio che la posa di una rete di teleriscaldamento
avrà sulla vita e sulla viabilità nel territorio di Orbassano, viene chiesta una assemblea
pubblica per spiegare il progetto ai cittadini.
Risposta: il sindaco non lo ritiene opportuno.
E ogni commento é, purtroppo, superfluo.
Non ci resta che sperare che non si scopra a posteriori uno studio che evidenzi, per esempio,
che se si costruisse una centrale di teleriscaldamento a metano, ma poche utenze si
allacciassero alla rete, allora le emissioni di CO2 invece di diminuire rischierebbero di
aumentare! Con buona pace al tanto decantato patto dei Sindaci.
Saluti a 5 stelle!

Movimento 5 Stelle Orbassano

