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INTERROGAZIONE 3/2019

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: MONITORAGGIO DELL'AREA INTERESSATA DALLA PRESENZA DI PFAS 

SUL TERRITORIO COMUNALE.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

A seguito dell'interrogazione presentata dal gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle Fermignano e discussa

nel Consiglio Comunale del 26 settembre scorso, è emerso che l'Amministrazione Comunale era a conoscen-

za della presenza di composti perfluorati del tipo PFAS nel territorio comunale dal marzo 2018.

Con l'ordinanza sindacale n.50 del 15/06/2018, si vietava l’utilizzo della fonte d’acqua sotterranea.

CONSIDERATO CHE:

Il  Comune  di  Fermignano  nel  Luglio  di  quest’anno  ha  convocato una  conferenza  dei  servizi,  ai  sensi

dell’art.242 comma 4 del D.Lgs 152/2006, alla presenza dei tecnici dell’ARPAM e della Provincia, in merito

all’esame  del  documento  prodotto  dalla  ditta  TVS spa  denominato  “Piano di  Caratterizzazione  del  sito

ID04101400005”.

CONSTATATO CHE:

La conferenza dei servizi ha integrato il suddetto piano con diverse prescrizioni che l’azienda ha accettato 

integralmente, insieme a un piano di monitoraggio.

RITENUTO CHE:

Sia doveroso un controllo costante e trasparente da parte di tutti gli enti preposti, al fine di garantire il diritto

alla salute e sia altresì doveroso informare la cittadinanza, evitando allarmismi, nell'interesse dei residenti e

della ditta stessa.



VISTO INOLTRE CHE:

Nel verbale N. 2 presentato dal Consiglio di quartiere di Santa Barbara del 04 marzo 2019 veniva fatta dagli

stessi residenti “esplicita richiesta sui valori di monitoraggi fatti da ASUR e ARPAM per quanto ne concer-

ne l’inquinamento atmosferico, del suolo e idrico della zona in quanto le polveri derivanti presumibilmente

dalle fabbriche adiacenti se non che il forte odore di teflon che ultimamente si fa sempre più evidenziato ed

accentuato, preoccupa sempre più i residenti, e a tal proposito invitiamo L’amministrazione Comunale nei

confronti degli organi preposti nei nomi presunti di ASUR Marche ed ARPAM a fornire tali valori, e se da-

tati a provvederne ad una nuova valutazione aggiornata”.

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

1) Se l'ordinanza è stata pubblicata nell'albo pretorio e per quale periodo;

2) Se la ditta TVS spa utilizza ancora i composti perfluorati del tipo PFAS e, in caso contrario, fino a

che data li ha utilizzati;

3) Quali  analisi e quali azioni sono previste dal Piano di monitoraggio;

4) Quali sono i risultati fino ad oggi emersi dall'applicazione del Piano di monitoraggio;

5) Con quali modalità si prevede di aggiornare costantemente il Consiglio in merito alle richieste di cui

al punto 4.

6) Per quale motivo nella  specifica  risposta  fornita dal Sindaco al Consiglio di quartiere  nel Luglio

2019, in merito all'inquinamento atmosferico, del suolo e idrico della zona, non viene data nessuna

notizia ai cittadini, sebbene sia stato da loro esplicitamente richiesto.

Fermignano, 16/10/2019

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e

di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente

Mauro Grossi        


