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COMUNE DI EMPOLI
      Gruppo Consiliare UDC

Al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Segretario Generale del Comune di Empoli

Interrogazione sull'inquinamento dell'aria ed elettromagnetico in città.

Interrogazione con risposta orale in Consiglio Comunale e documentazione scritta sugli ultimi dati forniti dalle autorità preposte.
Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere Comunale eletto nelle liste dell'UDC, in relazione ai vari controlli effettuatu sull'aria che respiriamo ed in prossimità di alcuni siti dove sono state installate le antenne della telefonia mobile
Visto che i risultati dei controlli sulla qualità dell'aria sono stati testati come pessimi nell'ultimo periodo per quanto riguarda il PM10

Chiede

	se i suddetti controlli sono eseguiti e monitorati, relativamente all'inquinamento dell'aria, solamente dalla centralina all'angolo tra via Cavour e via Ridolfi e se questi controlli hanno fatto rilevare in questo periodo peggioramenti della sua qualità e una maggiore presenza di inquinanti coll'eventuale raggiungimento dei limiti consentiti dalla normativa in vigore; così come è successo in molte altre città della Provincia. Chiede inoltre se la centralina viene testata, con che frequenza e qual'è l'ente preposto per la verifica e l'attendibilità del suo funzionamento.

come sono stati predisposti i controlli delle emissioni elettromagnetiche delle antenne per la telefonia mobile, se questi controlli coprono o hanno coperto tutte le antenne installate o le zone a rischio, secondo quanto previsto dal piano relativo e se i valori riscontrati hanno mai sorpassato i limiti di legge previsti dalle normative statali o regionali. Chiede inoltre qual è l'ente addetto alla manutenzione, verifica e controllo del monitoraggio delle varie emissioni.
Quali misure ha predisposto l'Amministrazione Comunale per migliorare la qualità dell' aria e dell'ambiente in generale; se sono in previsione le installazioni di altre centraline in punti nevralgici onde poter monitorare meglio il territorio specialmente all'apertura della grande struttura di vendita prevista a ovest della città.

E'attesa una esauriente risposta ai quesiti di cui sopra nel prossimo Consiglio Comunale e l'invio della documentazione richiesta.


Emilio Cioni
Consigliere Comunale U.D.C.

