COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che
Secondo “Mal’aria 2018 - L’Europa chiama, l’Italia risponde?”, rapporto sull’inquinamento atmosferico nelle città italiane che
Legambiente ha presentato il 29 gennaio alla vigilia del vertice di Bruxelles sulla qualità dell’aria, rivolto agli otto Paesi in procedura di
infrazione, tra cui c’è anche l’Italia, l’emergenza smog è sempre più cronica. L’aria è irrespirabile nelle grandi città italiane a causa delle
elevate concentrazioni di polveri sottili e ozono. La situazione è molto critica in Pianura Padana e in generale nelle città del Nord.
Considerato che
dal report emerge che nel 2017 in ben 39 capoluoghi di provincia italiani è stato superato, almeno in una stazione ufficiale di
monitoraggio di tipo urbano, il limite annuale di 35 giorni per le polveri sottili con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi
per metro cubo. Le prime posizioni della classifica sono tutte appannaggio delle città del Nord, a causa delle condizioni climatiche che
hanno riacutizzato l’emergenza nelle città dell’area del bacino padano. Su 39 capoluoghi, ben cinque hanno addirittura oltrepassato la
soglia di 100 giorni di smog oltre i limiti ;
aggiunto che
tra queste città c'è anche Novara, che si posiziona per i PM10 al 23 esimo posto con 72 superamenti da gennaio 2017 e al 22 posto con
54 superamenti da gennaio 2017 per l’Ozono.
Tutto ciò premesso e considerato si interrogano il Sindaco la Giunta per sapere
-

se si intenda applicare il pacchetto di misure antismog, “semaforo antismog” , al quale il Comune di Novara ha aderito;
se si intenda promuovere azioni significative nel tentativo di abbassare il livello di inquinamento atmosferico;

-

quali sono le misure strutturali nei diversi settori connessi al peggioramento della qualità dell’aria che si intendono adottare
nel tentativo ridurre l’inquinamento atmosferico.
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Si richiede gentilmente risposta orale e scritta

