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La tutela della salute 

pubblica è una 

responsabilità di tutti 

Ancora una volta il Depuratore della 

SMAT di Ceretta al centro 

dell’attenzione pubblica. 

Depuratore SMAT a Ceretta di San Maurizio 

 

L’ampliamento del Depuratore con 

lo spostamento dello scarico delle 

acque reflue più a valle dell’attuale 

scarico, ai confini del territorio di 

Caselle, per la precisione in Borgata 

Francia, preoccupa gli abitanti della 

stessa Borgata. 

Gli scavi che si andranno a eseguire 

per collocare le tubazioni di scarico 

potrebbero essere fatte in terreni 

dove sono stati seppelliti dei rifiuti 

circa 40 anni fa, ma di questo non se 

ne ha traccia né la certezza perché 

sono solo lontani ricordi di alcuni 

abitanti del posto. 

Il referente del comitato Borgata 

Francia Giuseppe Spina, che 

abbiamo conosciuto in occasione 

della Giornata Ecologica organizzata 

dall’associazione Vivisanmaurizio il 

23 giugno 2019 proprio in quei 

luoghi, già allora ci aveva parlato di  

Immagini dei rifiuti ritrovati nella Giornata 

Ecologica 

questo problema, chiede, per 

tutelare la salute pubblica, al Sindaco 

del comune di Caselle con il 

coinvolgimento del Sindaco del 

comune di San Maurizio di effettuare 

dei carotaggi per accertarsi che in 

quei terreni non ci siano dei rifiuti 

inquinanti e nocivi per la salute. 
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Nella notizia data dai giornali locali il 

16 luglio 2019 leggiamo che il 

Sindaco del comune di Caselle ha 

preso in carico il problema affinché 

la salute pubblica sia tutelata 

coinvolgendo anche 

l’Amministrazione di San Maurizio 

nonostante il caso sia principalmente 

nel loro territorio. 

Territorio dove si effettueranno i lavori di 

ampliamento del Depuratore 

 

Ora gli abitanti di Borgata Francia 

aspettano delle risposte e degli 

interventi da parte degli 

amministratori del Comune di San 

Maurizio Canavese e da SMAT. La 

politica dovrà fare il suo dovere per 

tutelare la salute pubblica, ma anche 

noi cittadini siamo chiamati a 

difenderla. Per questo abbiamo 

deciso di parlarne condividendo i 

dubbi e le paure che hanno gli 

abitanti di Borgata Francia con la 

consapevolezza dell’importanza 

dell’ampliamento del Depuratore 

della SMAT di Ceretta per i nostri 

territori, ma la salute delle persone 

va tutelata prima di ogni altra cosa.  
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