CITTA’ DI IVREA
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62
OGGETTO: MOZIONI.

Il giorno Quindici del mese di Ottobre dell’anno 2018, alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze
consiliari, sotto la Presidenza del Consigliere BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario
Generale, GIORDANO Daniela, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione
recapitato nel termine legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e
pubblicato all’Albo Pretorio:

Nominativo
SERTOLI Stefano
BAGNOD Mara
BONO Anna
BORLA Diego
CASALI Costanza
COLOSSO Gabriella
COMOTTO Francesco
CUOMO Antonio
DULLA Fabrizio
FRESC Massimo Luigi
Partecipano alla seduta gli Assessori:
BALLURIO TEIT Elisabetta;
BALZOLA Giuliano;
CAFARELLI Michele;
PICCOLI Elisabetta;
POVOLO Giorgia;

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Nominativo
GIRELLI Monica
MALPEDE Donato
MARCHIORI Enrico
NERI Marco
PERINETTI Maurizio
PIRAS Maria
SALIZZONI Mauro

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

OGGETTO: MOZIONI.
Il Presidente del Consiglio dà lettura della mozione presentata dal Consigliere COMOTTO
(Viviamo Ivrea-Cambiamo Ivrea-Ivrea Comune) – Prot. n. 30414 del 03.10.2018 ad oggetto:
Salvaguardiamo la salute dei cittadini”:
“
PREMESSO CHE:
- Dal 1 ottobre 2018 ha preso il via in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il piano antismog
siglato dalle Regioni del Nord Italia mentre in Piemonte partirà una settimana più tardi. Piano che
prevede il divieto di circolazione dei diesel Euro 3 in fino al 31 marzo 2019.
- La Regione Piemonte ha firmato l’accordo di Bacino Padano che coinvolge specifiche aree urbane
ed ha emanato il «Protocollo operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog»a cui sono
invitati ad aderire i Sindaci delle Città con più di 15.000 abitanti che presentano situazioni di
criticità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico.
PREMESSO ALTRESI’ CHE:
il D.Lgs 155/2010 stabilisce in 50 µg/mc di PM10 la soglia limite da non superare per la
protezione della salute umana;
- lo stesso decreto stabilisce in 35 giorni annui complessivi il numero di giorni all’interno dei quali
si ritiene tollerabile lo sforamento dalla soglia stabilita;
- nel 2016 i giorni di sforamento sono stati 41 e quindi oltre la soglia definita dalla legge;
- nel 2017 sono stati addirittura 60.
-

CONSIDERATO CHE:
- la centralina Arpa di rilevamento è posizionata in Viale Liberazione a S. Grato mentre le più
alte concentrazioni di inquinanti probabilmente si riscontrano in alcuna aree nevralgiche della città
come in prossimità delle rotonde di Corso Nigra, Piazza Balla, corso Vercelli (innesto Ponte XXV
aprile) oppure semaforo di Via Jervis vicino alla stazione;
- i dati di riferimento per le emissioni in atmosfera ai sensi del Protocollo antismog vengono
prelevati dalla centralina di Leinì;
- il traffico cittadino appare sempre più congestionato e quindi con una maggiore emissione di gas
di scarico provenienti dai veicoli fermi in coda;
- la salute dei cittadini, con particolare riguardo alla fasce più deboli, dovrebbe essere una delle
priorità della Pubblica Amministrazione;
APPRESO CHE:
da una perizia disposta dal PM Gianfranco Colace di Torino in seguito ad una denuncia per reato
ambientale, a causa dell’elevato numero di sforamenti di PM10 nel capoluogo di Regione,
sarebbero emersi indici di mortalità più elevati di quelli attesi;
-

Alla luce di quanto sopra il Consiglio Comunale
impegna il Sindaco e alla Giunta
- ad attivare delle politiche finalizzate alla riduzione dell’inquinamento così come previsto dal
Protocollo operativo della Regione Piemonte;
- ad affrontare, possibilmente prima della brutta stagione, questa problematica portandola
all’attenzione delle commissioni Ambiente e Salute;
- attivare un servizio di informazione in tempo reale alla cittadinanza, magari tramite il sito del
Comune o appositi pannelli informativi digitali, dei dati provenienti dalle centraline di rilevamento;

- a dare vita ad un confronto con l’ARPA e/o altri enti competenti in materia ambientale e di
salvaguardia della salute dei cittadini per valutare la possibilità di creare una rete di centraline di
monitoraggio con particolare riguardo ai nodi nevralgici della città.”

Al termine del dibattito a cui partecipano il Consigliere COMOTTO, il SINDACO, i Consiglieri
FRESC-MALPEDE-BONO-DULLA, l’Assessore BALZOLA, i Consiglieri PERINETTI-CASALIPIRAS, il Presidente pone in votazione un emendamento del Consigliere DULLA, emerso nel corso
del dibattito e modificato nella formulazione durante la discussione, il cui testo è il seguente:
- al termine del testo aggiungere la seguente frase: “ assumere tutte le iniziative, previa azione di
perfezionamento ed omologazione della centralina ARPA di viale Liberazione o ricollocamento di
una nuova sita nel Comune di Ivrea”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 3 voti favorevoli (Colosso-Dulla-Perinetti), n. 9 voti contrari e n. 4 astenuti (Borla-ComottoFresc-Sindaco) espressi in forma palese
Non Approva l’emendamento
Infine
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 13 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Colosso-Dulla Perinetti) espressi in forma palese
APPROVA la mozione nel testo originario.

Terminato il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni, il Presidente comunica che la mozione
rimanente verrà discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale.

/pv

Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to BORLA Diego

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 19 ottobre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124,
D. Lgs. 267/2000.

Ivrea, 19/10/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

che la presente Deliberazione


è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000)

Ivrea,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GIORDANO Daniela

