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INTERROGAZIONE inquinamento
 
Premesso che anche nellla città di Novara , come per buona parte delle città della pianura 
Padana, si è dovuto ricorrere alle limitazioni del traffico per lo sforamento dei limiti di 
quantitativo di polveri sottili presenti nell’aria.

Considerato che :
La concentrazione e la conseguente inalazione di polveri sottili può avere un impatto sul 
nostro corpo manifestando effetti immediati come ad esempio irritazione a occhi, naso e 
gola e problemi di respirazione, mal di testa, stanchezza e bassa concentrazione.
Ma non tutti manifestano problemi evidenti allo stesso modo. L’effetto del contatto con le 
polveri sottili può provocare malattie più gravi che si manifestano più nel lungo periodo. 
Studi epidemiologici hanno evidenziato associazioni tra le concentrazioni del PM10 e un 
incremento di mortalità e ricoveri ospedalieri per malattie cardiache e respiratorie. È stato 
inserito infatti dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) tra i 
cancerogeni di gruppo 1, cioè agenti sicuramente cancerogeni per l’uomo.
Gli studi dimostrano inoltre che in Europa annualmente si registrano decessi per oltre 
500.000 persone a causa dell’inquinamento atmosferico e i dati riguardanti l’Italia sono 
allarmanti: 90 mila decessi prematuri e 1.500 decessi per milione di abitanti, dei quali 
1.116 solo per il particolato PM2,5.**
** Dati riportati in un recente report di settembre 2017, realizzato dalla Fondazione per lo 
Sviluppo Sostenibile(2) in collaborazione con Enea(3) e con la partnership delle Ferrovie 
dello Stato Italiane(4), in un’approfondita analisi delle cause primarie dell’inquinamento 
atmosferico nelle città italiane e dieci proposte per far crescere la green economy e 
migliorare la qualità dell’aria nelle città.
1 Dal titolo “Ambient Air Pollution: a global assessment of exposure and burden of 
disease”, pubblicato a settembre 2016,
2 https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
3 http://www.enea.it/it
4 https://www.fsitaliane.it

Preso atto delle lamentele di molti nostri concittadini

Si chiede al sindaco e alla giunta.

-Se è stato comunicato ai cittadini Novaresi il superamento dei limiti di polveri sottili 
nell’aria
-Come è stato comunicato il blocco del traffico delle auto maggiormente inquinanti.
-Come è stato effettuato il controllo del rispetto di tale blocco.
-Quanti e quali controlli sono stati eseguiti e quante multe sono state inflitte.

 Novara 22/02/2019
 
per codesta interrogazione si richiede risposta scritta e orale
 per  il gruppo del Partito Democratico - Zampogna Tino– Allegra Milu – Ballarè Andrea – 
Nicola Fonzo -Paladini Sara – Pirovano Rossano- 
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