Francavilla Al Mare, 18 novembre 2014

SPETT.LE
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
IN PERSONA DEL SINDACO P.T.
CASA COMUNALE
66023 – FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Trasmessa a ½ P.E.C.:

protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it

Oggetto:
ISTANZA PER LA COLLOCAZIONE DI STAZIONI DI MONITORAGGI QUALITA' ARIA
Il Gruppo 5 Stelle di Francavilla Al Mare, in persona del rappresentante designato, Sig.ra Anna Grazia
Matarrelli,
PREMESSO CHE:
- pur se la regione Abruzzo non si è ancora dotata del registro dei tumori, dai dati diramati dall’Agenzia
Sanitaria Regionale (Asr) è emerso che l’incidenza della suddetta malattia in rapporto al numero dei residenti
nel territorio comunale, è piuttosto elevata;
- è di tutta evidenza la correlazione tra la qualità dell'aria e l'aumento di alcune patologie mediche, anche
infantili, riconducibili all'inquinamento atmosferico;
- come noto, il Sindaco è il primo responsabile delle condizioni di salute della popolazione residente nel
territorio soggetto al Suo controllo e il consiglio comunale condivide con il Primo Cittadino questa
responsabilità;
- che il territorio comunale è attraversato da un'arteria stradale (la SS 16) che, nonostante la variante, è
spesso congestionata dal traffico, specie nel periodo estivo.
Tanto premesso, Il Gruppo 5 Stelle di Francavilla Al Mare, come sopra rappresentato,
CHIEDE CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- si attivi, richiedendo all'ARTA territorialmente competente, l’installazione di stazioni, fisse e/o mobili, di
monitoraggio della qualità dell'aria da dislocarsi in più zone, mettendo, successivamente, a disposizione della
cittadinanza i dati rilevati giornalmente, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente;
- identifichi, mediante l’ausilio di esperti od avvalendosi delle strutture pubbliche esistenti, le cause che
portano la popolazione residente ad ammalarsi di tumore, giungendo alla predisposizione di un piano di
prevenzione per prevenire e combattere la malattia, sino a ridurle od, addirittura, eliminarle. A tale ultimo
proposito, si suggerisce di promuovere, in collaborazione con l’AUSL, un’indagine sullo stato di salute della
popolazione, avviando la raccolta e la archiviazione dei dati che già vi sono poiché, come noto, il Sindaco
deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali
sono negative, se esistono pericoli incombenti e, per la direttiva Seveso, deve informare la popolazione dei
rischi rilevanti che essa corre.
Con osservanza.
Il Gruppo 5 Stelle
di Francavilla Al Mare
Il delegato
Anna Grazia Matarrelli

