ORDINE DEL GIORNO
Collegato al Bilancio di Previsione del Comune
per l’esercizio 2009 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici
e degli Investimenti 2009 - 2011
Collegato n. 8
INDAGINE SULLA CONDIZIONE SANITARIA DEI CITTADINI DI VIA CARRACCI
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Premesso che:
- i cittadini residenti e gli operatori commerciali di via Carracci hanno subìto per oltre 5 anni i
danni ed i disagi del cantiere TAV, di cui sono frontisti;
- il cantiere TAV, lungi dall’essere “cantiere-modello”, si è articolato in modo estremamente
invasivo, producendo danni documentati alle abitazioni ed alla rete commerciale della strada;
- è stato riconosciuto un numero significativo di risarcimenti per polveri e rumori,
- che, secondo i dati rilevati e forniti dall’Osservatorio Ambientale, si sono registrati continui
sforamenti dei limiti di emissione sonora prodotti dal cantiere TAV, rispetto a quelli
legislativamente previsti;
- dalla valutazione scientifica effettuata autonomamente dal Comitato di cittadini di via Carracci e
dai consiglieri PRC del Quartiere Navile dei dati ufficiali, emerge il dato incontestabile che in
via Carracci e dintorni si respira la peggiore aria della città. Dopo i ripetuti allarmanti
superamenti dei valori di polveri più alti registrati dalla centralina di Porta S. Felice (che peraltro
in alcuni periodi registra un miglioramento della qualità dell’aria, che in via Carracci peggiora
costantemente);
- che alcuni cittadini hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Bologna per
denunciare i rischi a cui sono esposti da una condizione ambientale chiaramente nociva;
- che il Comitato dei cittadini attiverà nei prossimi mesi uno screening sanitario autogestito fra i
residenti e gli operatori commerciali di via Carracci e delle strade limitrofe;
- un’indagine sanitaria fra i cittadini di via Carracci era già prevista in sinergia fra Comune di
Bologna e AUSL e che è stata inspiegabilmente annullata;
- che i lavori invasivi per la realizzazione della linea TAV continueranno fino al 2011
Chiede
- che l’Amministrazione Comunale riconosca formalmente la nocività dell’aria in via Carracci;
Impegna la Giunta
- a promuovere un’indagine sanitaria fra i residenti, i lavoratori e gli operatori commerciali di via
Carracci e delle strade limitrofe;
- inserisca 1 rappresentante del Comitato di via Carracci e 1 tecnico di fiducia indicato dai
cittadini nella commissione che valuterà gli esiti dell’indagine scientifica attivata dal Comune;
- ad avviare con urgenza un confronto specifico con RFI, per limitare sensibilmente i danni
ambientali prodotti dai lavori TAV;
- a sollecitare l’ufficio legale del Comune di Bologna a produrre un atto di autonoma valutazione
quantificazione dei danni e disagi subiti dai cittadini, sostenendo le azioni legali in sede civile
che, anche individualmente, i cittadini di via Carracci proporranno.
I consiglieri comunali
Serafino D’Onofrio
Valerio Monteventi
Roberto Panzacchi

