Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
Nr. 12 del 06/03/2014
Oggetto:
MOZIONE PER ISTITUZIONE DI UN REGISTRO TUMORI REGIONALE E REGISTRO CAUSE
DI MORTE - AVVIO DI UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA
POPOLAZIONE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
AL DIRY (ICPF), BAIA (UPF), BORINI (FBC/CIC), CIPOLLETTI (FIM), DONATI
(RF), MASTROVINCENZO (PD), PROTO (IPM)
L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di marzo, alle ore
18,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n. 8436 del
28/02/2014, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano
all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________
SINDACO
1 )
Brandoni Goffredo Presente
Consiglieri
Presente 3) Giacchetta Alessandro Presente
Presente 5) Astolfi Ivano
Presente
Presente 7) Barchiesi Valentina
Presente
9)
Presente
Cappanera Luca
Presente
Presente 11) Donati Piero
Presente
Presente 13) Giacanella Marco
Presente
Presente 15) Mastrovincenzo
Presente
Antonio
16) Proto Carmelino
Presente 17) Rossi Andrea
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 17
Assenti: 0
2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

Al Diry Yasmin
Andreoni Maurizio
Baia Raimondo
Borini Riccardo
Cipolletti Romolo
Federici Franco
Giuliani Giovanna

Sono presenti anche gli Assessori
Astolfi Matteo, Marcatili Fabio,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Signorini Stefania, non facenti parte
del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani
Angela, presiede la
seduta il Consigliere Comunale Dott. Giacanella Marco che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Sigg. Al Diry
Yasmin, Cappanera
Luca e
Mastrovincenzo Antonio, invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto
sopra indicato.
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di mozione redatta e presentata in corso di seduta
congiuntamente dai consiglieri AL DIRY (ICPF), BAIA (UPF), BORINI
(FBC/CIC), CIPOLLETTI (FIM), DONATI (RF), MASTROVINCENZO (PD), PROTO (IPM);
Datane lettura dal Presidente GIACANELLA;
Svoltasi
Sigg.ri

la

discussione,

BORINI
AL DIRY
MASTROVINCENZO
DONATI

con

interventi

e

repliche

dei

sotto

indicati

FBC/CIC
ICPF
PD
RF

discussione risultante dalla trascrizione integrale che si allega
all’originale del presente provvedimento, perché ne formi parte integrante,
documentale e probatoria;
Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato
Presenti ( 17 ) :
-

Presidente
Giacchetta
Mastrovincenzo
Cipolletti
Astolfi I.
Barchiesi

-

Borini
Federici
Baia
Andreoni
Cappanera
Sindaco

-

Proto
Rossi A.
Al Diry
Giuliani
Donati

-

Borini
Federici
Baia
Andreoni
Cappanera
Sindaco

-

Proto
Rossi A.
Al Diry
Giuliani
Donati

Favorevoli ( 17 ) :
-

Presidente
Giacchetta
Mastrovincenzo
Cipolletti
Astolfi I.
Barchiesi

Contrari ( 0 ) :
Astenuti ( 0 ) :

DELIBERA
di approvare la suddetta mozione, il cui testo è di seguito interamente
trascritto.
La seduta è tolta alle ore 22,25.
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(Provincia di Ancona)
OGGETTO:

MOZIONE PER ISTITUZIONE DI UN REGISTRO TUMORI REGIONALE E
REGISTRO CAUSE DI MORTE - AVVIO DI UN SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA SULLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA PRESENTATA IN CORSO DI SEDUTA DAI CONSIGLIERI AL DIRY (ICPF),
BAIA (UPF), BORINI (FBC/CIC), CIPOLLETTI (FIM), DONATI (RF),
MASTROVINCENZO (PD), PROTO (IPM)
VISTI

i risultati delle numerose indagini epidemiologiche ad oggi
conoscibili commissionate e/o eseguite da enti pubblici ed
Istituti Nazionali di ricerca (tra i quali l'Arpam, l'ARS e l'ASUR
tra il 2008 e il 2011);
le conclusioni finali dello studio sentieri che si riportano: “Nel
SIN di Falconara, a fronte di un generale difetto nella mortalità,
sono presenti eccessi che riguardano in particolare i tumori del
polmone. Sarebbe opportuno sviluppare un sistema di sorveglianza
epidemiologica mirato, estendendo l’osservazione anche ai tumori
del
sistema
linfoemopoietico.
L’eccesso
di
mortalità
per
malformazioni congenite andrebbe approfondito tramite indagini di
prevalenza/incidenza”;
CONSIDERATO CHE
- è dovere di un’amministrazione tutelare il diritto alla salute
dei cittadini ed informali dei rischi con obiettività, senza
allarmismo e senza sottovalutare la questione;
tali
problematiche
devono
essere
affrontate
con
la
partecipazione, l’ausilio e le competenze degli enti istituzionali
sovra ordinati;
EVIDENZIATO CHE
- tali studi debbono considerarsi un primo ed importante passo per
una approfondita e corretta conoscenza dell’incidenza reale di
patologie legate all’inquinamento ambientale;
- è di fondamentale importanza implementare l’ambito di ricerca
mediante
la
promozione
di
un
sistema
di
sorveglianza
epidemiologica e sanitaria comprendente attivazione di un registro
dei tumori di popolazione ed il costante monitoraggio della
dispersione
ambientale
degli
inquinanti
(cfr
dott.
Mauro
Mariottini);
- il ruolo dell’ambiente è ritenuto - dalla comunità scientifica
internazionale - un elemento cruciale nello sviluppo delle
patologie neoplastiche e le indagini epidemiologiche sono ormai
considerate strumenti di studio fondamentali non solo per il reale
monitoraggio della relazione tra ambiente e malattie ma anche per
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la messa a punto di immediate strategie di contrasto e prevenzione
a tutela della salute pubblica;
- è noto che l’efficacia della ricerca epidemiologica si attua
attraverso la valutazione di molteplici indagini ognuna delle
quali contribuisce alla valutazione della fondatezza dell’ipotesi
eziologica in esame fino a ritenerla un “ragionevole razionale” di
processi decisionali;
tutto ciò premesso il Consiglio Comunale
IMPEGNA
Il Sindaco e l’Amministrazione:
- alla stipula di una Convenzione fra Comune e Arpam per l’avvio
di un Servizio di Sorveglianza Sanitaria da realizzarsi attraverso
un report annuale che contenga dati in forma anonima relativi a:
Ricoveri ospedalieri/day hospital; mortalità;Problemi riscontrati
alla nascita; altri dati;
- a chiedere, anche tramite l’Anci, alla Regione Marche la
concreta attivazione del Registro dei Tumori che allo stato
attuale delle conoscenze rappresenta lo strumento più idoneo per
rilevare la reale incidenza della malattia,;
- a continuare con l’attività di coordinamento con i Sindaci delle
città limitrofe e gli enti sovra ordinati al fine di contrastare e
ridurre il fenomeno delle polveri sottili;
- a chiedere alla Provincia ed alla Regione ulteriori fondi per la
manutenzione e l’implementazione delle centraline di rilevamento
dell’inquinamento;
a
informare
costantemente
i
cittadini
sui
livelli
di
inquinamento e sui livelli di salute tramite un apposito spazio
nel sito internet comunale, tramite assemblee pubbliche ed
attività di sensibilizzazione;
- a relazionarsi e collaborare con altri comuni che presentano le
stesse problematiche ambientali e di salute;
- a verificare la necessità di una stesura di un protocollo
sanitario (Regione, Arpam, Asur, Comune di Falconara) che consenta
di eseguire gratuitamente della diagnostica di prevenzione sulla
popolazione falconarese riguardo alle criticità già emerse dai
citati studi o che potranno emergere in seguito;
- ad aderire alla rete dei comuni SIN.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giacanella Marco

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale
lì, 14-03-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-03-2014
1) (X)
2) ( )

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì,__________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
___________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
14-03-2014 al 29-03-2014.
lì, __________

F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)
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