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Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: interpellanza consiliare urgente avente per titolo: "In merito all'emergenza smog in
Toscana e a San Giovanni Valdarno". Seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 11 febbraio
2016 (art. 37, comma 1, lettera a) del regolamento del C.C.).
I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Martellini e Antonino Pia,
PRESO ATTO

dei preoccupanti livelli di inquinamento dell'aria raggiunti nel 2015 nel territorio toscano,
come denunciato anche dalla stampa locale negli scorsi giorni e che i suddetti livelli molto
probabilmente sono stati raggiunti anche nel nostro comprensorio e nel territorio comunale;
CONSIDERATO

che, secondo le rilevazioni di Arpat (Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana), la media mensile delle polveri sottili nell'ultimo anno è stata alta, tanto che in ben 18
centraline toscane è stato superato di gran lunga il limite previsto per l'intero anno di 40
microgrammi per metro cubo;
- che, sul totale delle 32 centraline della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria attive
in Toscana per la misurazione del PmlO, nel 2015 sono stati registrati 303 superamenti del limite
di 50 microgrammi per metro cubo in 24 centraline, sia di fondo che di traffico;
- che le rilevazioni del Pm2,5 non sono state soddisfacenti, poiché anche queste hanno registrato
molti superamenti dei limiti;
- che il clima degli ultimi mesi, senza vento e senza pioggia, ha indubbiamente favorito l'aumento
dell'inquinamento dell'aria;
RICORDATO

- che le suddette stazioni di misura della qualità dell'aria saliranno in Toscana da 32 a 37 e ci
saranno anche 2 stazioni mobili, per garantire la continuità delle misurazioni e per l'effettuazione
di indagini specifiche;
- che il Comune di San Giovanni Valdarno, assieme ad altri 62 comuni toscani, dovrà dotarsi di un
Piano di Azione Comunale (PAC)'ovvero di un programma che prevede interventi strutturali e
interventi contingibili, questionimi da attivare solo in caso di necessità, per combattere lo smog;
VERZICATO

- che alla data odierna alla pagina del sito internet del Comune di San Giovanni Valdarno
"Rilevamento della qualità dell'aria" non risultano più aggiornati i bollettini a cura di CRTQA e/o
Dipartimento Arpat di AREZZO con rete di misurazione gestita da ENEL S.p.A. UB S. Barbara (ultimo
aggiornamento settembre 2014);
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- per conoscere se è intenzione dell'Amministrazione installare una nuova^
centralina pubblica di
rilevamento della qualità dell'aria nel territorio del Comune di San Giovanni Valdarno;
- i motivi per i quali non risultano più aggiornati i dati del monitoraggio della centralina privata in
via Gramsci;
- se il comune è già stato convocato in Regione per l'elaborazione del Piano di Azione Comunale
che dovrebbe coinvolgere anche San Giovanni Valdarno.
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