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MOZIONE ex art. 109

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina

Premesso che

pervengono segnalazioni dai cittadini circa la presenza di un distributore di benzina a soli 2
metri dal giardino e a 6 metri dalle finestre delle aule dell’asilo nido “Pan di Zucchero”, sito
in piazza Decemviri,  nel X Municipio;

Considerato che

il D.Lgs n. 32/1998 detta norme per la liberalizzazione e la razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti e, in particolare, l’art. 2 rimette ai comuni l’individuazione dei
criteri,  dei requisiti  e delle caratteristiche delle aree compatibili  con l’installazione degli
impianti di distribuzione all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui al
codice della strada; 

la  localizzazione  degli  impianti  di  distribuzione  costituisce  un  mero  adeguamento  degli
strumenti urbanistici e l’installazione e l’esercizio degli stessi è subordinata alla verifica
della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni fiscali
e a quelle concernenti la sicurezza, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché agli indirizzi
regionali;

l'attività  è  quindi  soggetta  all'autorizzazione  del  comune  in  cui  essa  è  esercitata  ed  è
subordinata alle menzionate verifiche;

Rilevato che

da tempo è acclarato il rischio per la salute dovuto all’inquinamento da combustibili fossili,
fondato  su  studi  che  ne  esplorano  le  insidie  per  l’organismo  di  vivere  vicino  ad  un
distributore di benzina;

le auto in attesa e i vapori emessi durante le operazioni di carico e scarico dalle cisterne di
rifornimento  disperdono,  inoltre,  nell’atmosfera  un  mix  di  sostanze  inquinanti,  da  gas
combusti e incombusti, alle polveri sottili ad altri composti chimici, deleteri per l’organismo
umano e, in particolare, per quello di un bambino; 

i  gas  di  scarico  dei  motori  e  quelli  che  fuoriescono  dall’impianto, uniti  a  condizioni
climatiche  sfavorevoli,  determinano  un  grave  pericolo  per  l'apparato  respiratorio  dei
bambini;



l’elevato tasso di inquinamento può determinare sulla salute dei bambini  conseguenze che
possono essere anche catastrofiche,  dalla riduzione della funzionalità respiratoria, al rischio
di  sviluppo  di  gravi  patologie  in  età  successive,  come  le  malattie  polmonari  croniche,
arterosclerosi  e  malattie  del  sistema  cardio-vascolare;  inoltre  la  presenza  del  piombo
nell'aria può influire sullo sviluppo del sistema nervoso centrale e,  potenzialmente,  può
provocare ritardi della crescita ed alterazioni del comportamento;

tutto ciò premesso;

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

IMPEGNA LA SINDACA E GLI ASSESSORI COMPETENTI

ad  attivarsi  presso  gli  uffici  competenti  nell’intento  di  verificare  l’idoneità  della
localizzazione del distributore di benzina sito in piazza dei Decemviri, nel Municipio X,
posto a soli due metri dal giardino e a sei metri dalle finestre delle aule dell’asilo nido “Pan
di  Zucchero”,  valutando l’opportunità  di  procedere  allo  spostamento dello  stesso presso
altro sito, avviando tutte le opere di bonifica della zona.
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         Il Presidente
   On. Stefano Fassina

  


