 Interrogazione n. 561
presentata in data 7 febbraio 2018

a iniziativa del Consigliere Giorgini

“Inquinamento dell’aria Comune di Ancona”
a risposta immediata

Il sottoscritto Consigliere Peppino Giorgini
Premesso che:
- In questi ultimi giorni la stampa locale riporta le affermazioni dell’assessore del Comune di
Ancona, Emma Capogrossi, sul problema della qualità della matrice aria di Ancona ed il mancato avvio del Progetto Inquinamento, ma il problema… è un problema anche di tutte le Marche;
- Ho cercato di portare all’attenzione del Consiglio Regionale questa grave situazione con una
interrogazione che è stata discussa in aula il 10 febbraio 2016, ma la risposta dell’assessore
regionale, è stata scontata ed insoddisfacente;
- Nell’ultimo rapporto dell’Agenzia Ambientale Europea del novembre 2017 si afferma che le morti
per inquinamento in Europa sono 467 mila e i relativi costi sanitari sono quantificabili tra i 400 e
i 900 miliardi di €;
- In Italia le morti premature, causa inquinamento, sono 91.000, contro le 54.000 della Francia e
le 30.000 della Spagna. Capite bene che la situazione italiana – maglia nera tra i grandi paesi UE
per l’inquinamento non è più sostenibile… né accettabile sia per le morti che per gli alti costi
sanitari;
Considerato che:
- Nella mia precedente interrogazione avevo chiesto di eventuali infrazioni. Ora ci siamo molto
vicini. Difatti il ministro Galletti è corso velocemente a Bruxelles per una riunione urgente proprio
per scongiurarle. In quella riunione la Commissione Europea lancia un ultimatum all’Italia e ad
altri paesi, “se entro la fine del mese questi paesi non indicheranno come raggiungere le conformità Ue relative agli standard della qualità dell’aria potrebbe infatti scattare l’infrazione, con il
rinvio alla Corte di Giustizia Europea”.
- L’attività del Governo Italiano è stata praticamente nulla sul problema della qualità dell’aria nelle
nostre città. La Regione Marche tanto di più non ha fatto, tant’è che nei due anni passati ha
sempre diminuito le già poche risorse che erano state messe a disposizione per combattere
questo problema;
- Per conoscere l’attuale situazione nella nostra Regione occorre assolutamente e urgentemente istallare più centraline di rilevamento in tutto il territorio marchigiano e in special modo dove si
riscontrano più problematiche sulla matrice aria;
Rilevato che:
- Anche nella stampa di ieri si evidenzia che il Comune di Ancona si trova in una grave situazione
per la morsa dello smog (situazione simile a quella di molti altri Comuni delle Marche), e chiama
in causa la Regione per il Piano antismog e da quanto si apprende le ragioni dello stop sarebbero di natura burocratica ed economica, tanto che l’allergologo e consulente sanitario della giunta
regionale sarebbe pronto a dimettersi;
INTERROGA
il Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità per sapere:
- Quali sono i provvedimenti che intende prendere o prenderà con somma urgenza per capire e
risolvere il problema dell’inquinamento dell’aria nel Comune di Ancona.

