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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 29 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Oggetto: Tavolo Tecnico sullo Studio Epidemiologico. Presenza di un rappresentante dell’Amministrazione.

Abbiamo appreso che in data 4 Luglio 2008 si è riunito il Tavolo Tecnico sull’Indagine Epidemiologica 
presso la popolazione di Falconara Marittima, Chiaravalle e Montemarciano istituito con la DGR n. 977 
del 11.09.2006.

Del suddetto Tavolo Tecnico che ha il compito di “valutare e verificare il materiale prodotto dallo Studio 
Epidemiologico in termini di contenuti, di congruità dei costi e di risultati attesi” fanno parte rappresentanti 
della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Comune di Chiaravalle, del Comune di 
Montemarciano, del Comune di Falconara M.ma e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
(ARPAM).

Abbiamo ricevuto frammentarie notizie circa la presunta mancata partecipazione del rappresentante del 
Comune di Falconara M.ma al Tavolo Tecnico di cui all’oggetto.

Ricordato che
alla base dello Studio Epidemiologico in corso c’è il Rapporto del Responsabile dell’Unità Operativa
Epidemiologia Descrittiva dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano – Dott. 
Andrea Micheli - che ha evidenziato che:

“… I dati analizzati mostrano come l’aumento nel periodo (n.d.r. 1980-2000) dei tassi di mortalità 
per tumori del sistema emolinfopoietico e leucemie a Falconara Marittima possa essere un segnale di 
un rischio in eccesso rispetto all’attesa….” e che: “…. per valutare un eventuale eccesso di rischio 
nelle popolazioni esposte agli inquinanti emessi dalla raffineria, vi sono le condizioni…  (omissis) 
…d’evidenza, per intraprendere uno studio analitico che coinvolga tutti i casi di decesso per 
leucemia nel Comune di Falconara Marittima  dell’ultimo ventennio…”

Considerata
la primaria importanza dello Studio Epidemiologico in corso e in fase di analisi finale per la salute dei 
cittadini;

Considerato che
citando le parole del Prof. Valerio Gennaro dell’Istituto Nazionale Tumori di Genova al Convegno di 
Medicina Democratica a Falconara nel Dicembre 2007 “le Indagini Epidemiologiche si fanno per conoscere 
e per fare prevenzione primaria, dunque per rimanere sani e per aiutare a decidere. Le Indagini 
Epidemiologiche ci forniscono la conoscenza dello stato di salute delle persone in funzione dei passati 
fattori di rischio e, dunque, servono a capire che cosa è successo in passato e decidere che cosa si può fare 
in futuro per quanto riguarda l’impatto sulla salute.”

SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE
- se il Comune di Falconara M.ma abbia partecipato o meno al Tavolo Tecnico di cui all’oggetto e le 

motivazioni in caso di mancata partecipazione;
- quali siano le risultanze del Tavolo Tecnico di cui all’oggetto;
- se è intenzione dell’Amministrazione svolgere un ruolo attivo su tale problematica con la costante 

informazione da attingere e stimolare in sede di Tavolo Tecnico;
- se è intenzione dell’Amministrazione svolgere un ruolo attivo nei confronti della popolazione 

promuovendo, a conclusione dell’analisi dello Studio, incontri informativi tra la stessa e gli 
Epidemiologi che hanno condotto lo Studio e la sua analisi.

Si ringrazia per la cortese attenzione
Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune

Loris Calcina
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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE

via Maurizio Quadrio n° 16 – 60015 Falconara M.ma


Falconara M.ma,  29 Luglio 2008

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE


Oggetto: Tavolo Tecnico sullo Studio Epidemiologico. Presenza di un rappresentante dell’Amministrazione.

Abbiamo appreso che in data 4 Luglio 2008 si è riunito il Tavolo Tecnico sull’Indagine Epidemiologica presso la popolazione di Falconara Marittima, Chiaravalle e Montemarciano istituito con la DGR n. 977 del 11.09.2006.


Del suddetto Tavolo Tecnico che ha il compito di “valutare e verificare il materiale prodotto dallo Studio Epidemiologico in termini di contenuti, di congruità dei costi e di risultati attesi” fanno parte rappresentanti della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del Comune di Chiaravalle, del Comune di Montemarciano, del Comune di Falconara M.ma e dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM).


Abbiamo ricevuto frammentarie notizie circa la presunta mancata partecipazione del rappresentante del Comune di Falconara M.ma al Tavolo Tecnico di cui all’oggetto.


Ricordato che


alla base dello Studio Epidemiologico in corso c’è il Rapporto del Responsabile dell’Unità Operativa Epidemiologia Descrittiva dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano – Dott. Andrea Micheli - che ha evidenziato che:


“… I dati analizzati mostrano come l’aumento nel periodo (n.d.r. 1980-2000) dei tassi di mortalità per tumori del sistema emolinfopoietico e leucemie a Falconara Marittima possa essere un segnale di un rischio in eccesso rispetto all’attesa….” e che: “…. per valutare un eventuale eccesso di rischio nelle popolazioni esposte agli inquinanti emessi dalla raffineria, vi sono le condizioni…  (omissis) …d’evidenza, per intraprendere uno studio analitico che coinvolga tutti i casi di decesso per leucemia nel Comune di Falconara Marittima  dell’ultimo ventennio…”


Considerata


la primaria importanza dello Studio Epidemiologico in corso e in fase di analisi finale per la salute dei cittadini;


Considerato che

citando le parole del Prof. Valerio Gennaro dell’Istituto Nazionale Tumori di Genova al Convegno di Medicina Democratica a Falconara nel Dicembre 2007 “le Indagini Epidemiologiche si fanno per conoscere e per fare prevenzione primaria, dunque per rimanere sani e per aiutare a decidere. Le Indagini Epidemiologiche ci forniscono la conoscenza dello stato di salute delle persone in funzione dei passati fattori di rischio e, dunque, servono a capire che cosa è successo in passato e decidere che cosa si può fare in futuro per quanto riguarda l’impatto sulla salute.”

SI INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE


· se il Comune di Falconara M.ma abbia partecipato o meno al Tavolo Tecnico di cui all’oggetto e le motivazioni in caso di mancata partecipazione;

· quali siano le risultanze del Tavolo Tecnico di cui all’oggetto;

· se è intenzione dell’Amministrazione svolgere un ruolo attivo su tale problematica con la costante informazione da attingere e stimolare in sede di Tavolo Tecnico;


· se è intenzione dell’Amministrazione svolgere un ruolo attivo nei confronti della popolazione promuovendo, a conclusione dell’analisi dello Studio, incontri informativi tra la stessa e gli Epidemiologi che hanno condotto lo Studio e la sua analisi.

Si ringrazia per la cortese attenzione 


Il capogruppo e consigliere della Lista Civile Cittadini in Comune


Loris Calcina
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