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Chivasso, 5 Dicembre 2013
interrogazione
Interrogazione sui preoccupanti aspetti ambientali
e di rischio sanitario del nostro territorio comunale
- indagine epidemiologica e ambientale –
istituzione del registro tumori
a
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La città di Chivasso è tra quelle con la più alta concentrazione di inquinanti presenti nell'aria
(CO2, Nox, PM10) come risulta dai dati raccolti dall'unica stazione di rilevamento della qualità
dell'aria posizionata all'interno del più grande polmone verde della città: il parco del Mauriziano. Nel
solo mese di gennaio 2013 abbiamo sforato 24 giorni su 27 (PM10).
Condividendo le forti preoccupazioni della cittadinanza, considerati i numerosi e gravi carichi
ambientali che minacciano la salute dei cittadini, come risulta anche da quanto qui di seguito
elencato:
•

Il 16 marzo 2005 con prot. 7863, la Provincia di Torino segnalava il superamento dei limiti
stabiliti dal D.M. 471/99 nelle analisi delle acque sotterranee presentate dalla società SMC
nell’ambito dei monitoraggi previsti dai provvedimenti autorizzativi provinciali sulla discarica
di Chivasso. Il 30 marzo 2005 con ordinanza sindacale n.109 si chiedeva alla società SMC di
provvedere alla messa in sicurezza di emergenza e alla consegna dei piano di
caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99;

•

il 09 luglio 2007 il Comune di Chivasso, con prot.77493 aveva espresso parere negativo circa
la nuova della Centrale a Olio Vegetale BIOGEN evidenziando proprio le evidenti ricadute
negative sulla qualità dell'aria, già gravata da altre fonti inquinanti presenti sul territorio
comunale;

•

con ordinanza nr.98/11 del 04 marzo 2011 il Sindaco Bruno Matola ordinava alla società SMC
di sospendere immediatamente il conferimento dei rifiuti provenienti dal Comune di
Pioltello, nonché la messa in sicurezza del materiale già conferito, in attesa degli
accertamenti. Furono scaricati in discarica circa 87 mila tonnellate di nerofumo miscelato con
altri materiali;

•

con delibera nr.5 del 17 gennaio 2012 il Consiglio Comunale di Chivasso approvava, con voti
unanimi e favorevoli espressi dai 14 consiglieri presenti, l'istituzione di un registro tumori nel
nostro territorio comunale;
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•

in data 14 novembre 2012 con le ordinanze n.688-2012, 687-2012, 686-2012, 685-2012,
683-2012, 682-2012, 681-2012, 684-2012, 690-2012 e 689-2012 il dirigente Area Lavori
Pubblici ed Ambiente di Chivasso vietava l'utilizzo temporaneo a scopo idropotabile delle
acque presenti nelle falde sottostanti le abitazioni poste nei dintorni della discarica SMC di
Regione Pozzo;

•

in ultimo, in data 6 ottobre 2013, è stata chiesta una seduta aperta del Consiglio Comunale di
Chivasso per poter discutere sull'arrivo di nuovi rifiuti provenienti dalla discarica di
Malagrotta. Il 21 ottobre 2013 è indetta una assemblea pubblica dove viene ribadito alla
cittadinanza che la SMC è nel suo pieno diritto di portare nuovi rifiuti provenienti anche da
altre regioni d'Italia, sul nostro territorio comunale;

visto che
•

in data 16 novembre 2012, si interrogava il Sindaco per conoscere i motivi che hanno portato
il territorio comunale di Chivasso ad avere una sola centralina ARPA per la rilevazione della
qualità dell'aria. La centralina rimossa era situata presso presso i Giardini Pubblici di Via
Torino a Chivasso e fu rimossa a causa dei lavori di rifacimento dell'intera Piazza d'armi. In
data 20/12/2012 con prot.42490 l'amministrazione chiedeva all'ARPA Piemonte e alla
Provincia di Torino il ripristino della seconda stazione di rilevamento (in Via Torino);

•

in data 8 febbraio 2013 prot.5096 si presentava l'interrogazione sulla mancata istituzione di
un Registro Tumori per la città;

•

in data 3 giugno 2013 prot.18325 si presentava una seconda interrogazione sulla mancata
istituzione di un Registro Tumori per la città. Anche In questa occasione ricordammo che il
nostro territorio è fortemente compromesso dalle diverse fonti inquinanti verificabili
attraverso l'accesso ai dati della ASL-TO4 riguardanti la salute della popolazione;

•

in data 16 ottobre 2013, non ricevendo risposte dall'amministrazione comunale sulla verifica
dei dati riguardanti la salute della popolazione, il sottoscritto procede con un accesso agli atti
direttamente alla ASL-TO4 ;

•

in data 15 novembre 2013 riceviamo dall'ASL-TO4 l'elenco delle esenzioni ticket per patologie
legate all'inquinamento (asma, ipotiroidismo, ipertiroidismo, tumori, neonati premature e
alzaimer);

considerato che
•

l'entrata in funzione della nuova Centrale a Olio Vegetale va a sommarsi ai carichi inquinanti
già esistenti sul territorio. Centrale che non rispetta le prescrizioni date dalla provincia di
Torino e senza che quest'ultima si preoccupi minimamente di farle rispettare;

•

ad oggi l'unica centralina ARPA attiva di rilevazione della qualità dell'aria resta quella di Via
Montanaro all'interno del Parco del Mauriziano a Chivasso;

•

ad oggi manca una valutazione d'impatto sanitario complessiva delle fonti inquinanti che
caratterizzano negativamente Chivasso;

•

l’alto e crescente numero di cittadini colpiti da patologie tumorali, che – pur non disponendo
di dati che dimostrino con certezza la correlazione fra l’aumento di tali patologie con i carichi
ambientali sopra elencati – non può che suscitare preoccupazione e costituisce di per sé una
sollecitazione all’amministrazione comunale e agli altri enti in indirizzo a indagare sulle cause
dell’aumento di tali patologie e ad adottare le misure idonee a porvi rimedio;

•

ad oggi le richieste di esenzione per patologie tumorali richieste all'ASL-TO4 nel distretto di
Chivasso (circa 120mila abitanti) dal 2006 a al 2012 sono aumentate del 212% passando da
250 a 530 (in allegato);

•

comparando i dati forniti dalla ASL-NA2 Nord distretto 41 (circa 109mila abitanti) con quelli
della ASL-TO4 distretto di Chivasso (circa 120 mila abitanti), le richieste esenzioni ticket per
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patologie tumorali risultano essere maggiori sul nostro territorio rispetto a quelle di un
territorio noto per la sua triste locuzione “la terra dei fuochi”: una vasta area tra le province di
Napoli e di Caserta, caratterizzata dalla presenza di roghi di rifiuti (in allegato);

Si interroga il Sindaco
1. se era a conoscenza dei dati forniti dalla ASL-TO4;
2. se non intende sollecitare l'ARPA e Provincia di Torino una risposta alla nostra richiesta del 20
dicembre 2012 sulla riattivazione della seconda centralina di rilevazione della qualità
dell'aria;
3. se non intende chiedere urgentemente una specifica ed estesa indagine epidemiologica
ambientale del territorio a tutela dei cittadini;
4. se non intende chiedere alla AIRTUM Associazione Italiana Registro Tumori di Torino la
possibilità di consorziarsi per cominciare a raccogliere i dati statistici;
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco Marocco

Allegati:
- 3 pagine ASL-TO4 prot.105274/2013 elenco esenzioni dal 2006 al 2013;
- 1 pagina ASL-NA2 Nord prot.317/2013 elenco esenzioni dal 2006 al 2012;
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