COMITATO VIGEVANO SOSTENIBILE
Via Morsella, 17
27029 Vigevano
(Fax nr. 0381-42578)
Alla Segreteria Generale
del Comune di Vigevano
Corso Vittorio Emanuele 25
27029 Vigevano PV
OGGETTO:

Presentazione di ordine del giorno e/o mozione per il Consiglio Comunale di
Vigevano, come da Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e
consulte, approvato con deliberazione N. 42 del 14/06/2001.
In particolare l’Art . 5 recita:

1. Le proposte di atti di competenza del Consiglio vengono presentate in carta libera alla
Segreteria Generale e sono successivamente trasmesse al Presidente del Consiglio.
2. Alla proposta e’ allegata una relazione illustrativa, con non meno di cinquanta firme raccolte nei
tre mesi precedenti il deposito.
3. Nell’ ipotesi in cui la proposta manchi di adeguato supporto documentale, il Presidente del
Consiglio Comunale o la commissione consiliare competente possono richiedere elementi di
valutazione, prima di sottoporre la proposta al Consiglio.
4. Al termine dell’ istruttoria la proposta viene iscritta all’ ordine del giorno del Consiglio per la
discussione.
CONSIDERATO CHE:
-

Negli ultimi anni i valori di PM10 rilevati dalla centralina di analisi di V.le Petrarca ha
costantemente superato i limiti previsti dalla legge per la protezione della salute umana. In
particolare il valore di 50µg/m³ è stato a volte anche più che raddoppiato e lo stesso vale per il
limite di 35 giorni annuali di sforamento. La media annuale si è fermata intorno al limite
previsto per legge di 40µg/m³;

-

Febbraio 2010 è il termine indicativo fissato dalla Commissione Europea a partire dal quale i
limiti di legge verranno portati a 7 giorni l'anno, invece degli attuali 35, di sforamento dei
50µg/m³ con una media annuale pari a 20µg/m³, invece degli attuali 40µg/m³;

-

Nei soli primi tre mesi dell'anno la centralina di V.le Petrarca ha rilevato uno sforamento del
limite di 50µg/m³ per ben 28 volte avvicinandosi al limite annuale di 35;

-

Uno studio apparso sul New England Journal of Internal Medicine nel 2004 calcola per ogni
incremento di 10 µg/m3 di PM2,5 un aumento di rischio di mortalità per cancro al polmone dall'8
al 14% e del 12% per le patologie cardio-circolatorie;

-

La Provincia di Pavia è seconda tra le province lombarde per incidenza di mortalità causata da
tumori: un uomo su tre muore di cancro;

-

Centinaia di medici della Lomellina hanno firmato una lettera-appello ai sindaci che denuncia la
situazione critica di polveri sottili nell'aria e come questo determini un aumento del rischio di
malattie;

-

Il costante superamento dei limiti comporta danni alla salute dei cittadini con conseguenti costi
per la società;

-

Il Sindaco è autorità tenuta a tutelare e salvaguardare la salute pubblica

I SOTTOSCRITTI FIRMATARI CHIEDONO AL CONSIGLIO COMUNALE:
-

Di impegnare Sindaco e Giunta a predisporre un piano antinquinamento dettagliato nelle azioni e nei
tempi, finalizzato alla riduzione delle polveri sottili, per rientrare nei limiti consentiti dalla Comunità
Europea;

-

che ogni investimento di soldi pubblici, anche da parte di società controllate da enti pubblici, abbia tra gli
obiettivi la tutela della salute pubblica come bene fondamentale e quindi anche il miglioramento della
situazione di polveri sottili nell'aria;

-

Di non autorizzare nuove attività edilizie e/o industriali a partecipazione pubblica che incidano sulla salute
peggiorando la situazione delle polveri sottili nell'aria e allontanandoci dai parametri sopportabili di
inquinamento previsti dall'Unione Europea;

-

Di prevedere e mettere in pratica, una volta rientrati nei limiti consentiti dalla Comunità Europea,
operazioni di compensazione per ogni impianto futuro che possa in qualsiasi modo peggiorare la salute
pubblica;

-

Di impegnare Sindaco e Giunta affinché sospendano temporaneamente i lavori di qualsiasi progetto a
partecipazione pubblica, anche se già autorizzato, fino a quando gli interventi di compensazione e
miglioramento della situazione non abbiano sortito il loro effetto.
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