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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Martiri della Resistenza, 13 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 18 Giugno 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: - Condizioni di insostenibilità dell’inquinamento atmosferico in via Rosselli
   - Provvedimenti minimi per ridurre il traffico veicolare.

Constatato che
- le già pesanti condizioni di inquinamento atmosferico che gravano sulla salute dei cittadini 

di Falconara per l’effetto combinato delle emissioni industriali e derivanti dal traffico 
veicolari, raggiungono, in alcuni punti della città, livelli di insostenibilità tali da configurare 
una vera e propria emergenza civile, cui abbiamo il dovere di porre rimedio nel modo più 
incisivo possibile;

- in particolare per la condizioni di via Rosselli le recenti analisi condotte mediante il mezzi 
del Comune di Falconara nell’arco di una settimana, sul solo dato delle polveri sottili PM10,
hanno fatto registrare il superamento del livello massimo ammissibile per ben 6 giorni su 
sette. Ciò significa che, facendo una semplice proiezione del dato, alla fine di giugno 
avremmo avuto 156 giorni di superamento del limite contro i 35 ammessi a livello europeo 
nell’arco di un anno! In altri termini, rispetto alla quantità massima di polveri respirabili a 
norma di legge, i cittadini di via Rosselli ne respirano nove volte di più!

Considerato che
nel 2007 era stata messa a punto, con l’ausilio del Comandante dei Vigili Urbani, una ipotesi di 
modifica del traffico che, prevedendo l’utilizzo di via Buozzi in entrata, consentiva di utilizzare via 
Rosselli in uscita, riducendo di molto il carico del traffico veicolare,

SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- quali provvedimenti d’urgenza intende adottare per la salvaguardia della salute degli abitanti 
di via Rosselli.

- se tra questi, ha intenzione di provvedere alla modifica dei sensi di marcia per ridurre la 
quantità di veicoli in transito sulla via e con quali scadenze.

- se tra questi, ha in animo di rivedere il piano della mobilità, individuando quegli interventi 
strutturali che permetterebbero di drenare l’attraversamento veicolare del centro città

- se tra questi, qualora gli interventi sul traffico si mostrassero insufficienti, è prevista anche 
la limitazione degli inquinanti di origine industriale e con quali modalità.

Cordiali saluti

Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune
Arch. Carlo Brunelli


