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Oggetto: Risposta inte"ogazione "polveri sottili" 

Lonate Pozzolo, lì 02/12/2010 

Spett. Gruppo Consiliare 

Democratici Uniti 
Lonate Pozzolo 

L'attenzione dell'Amministrazione comunale in merito alle problematiche derivanti dalla 
presenza di inquinanti nell'aria è sempre stata alta. 

Per quanto concerne l'anno in corso , nella seduta del Consiglio comunale tenuto si il 29 Aprile 
fu fatto presente che l'Assessorato all' Ambiente aveva provveduto ad inoltrare al Dipartimento di 
Varese dell'Arpa una richiesta scritta finalizzata ad ottenere il monitoraggio di ulteriori sostanze quali 
ad esempio l'ozono ed il PMIO. 

Nel mese di Giugno, Arpa ci ha risposto per iscritto facendo presente che la centralina installata 
nel nostro Comune corrisponde ad un protocollo e a dei criteri dettati dal DM 60/2002 . La stessa 
risposta è stata recapitata al Dipartimento Regionale dell' Arpa che, pertanto, oltre ad essere a 
conoscenza della nostra richiesta potrà farsi carico di istituire un iter per soddisfare le nostre istanze. 

All'inizio del mese di Ottobre abbiamo peraltro ricevuto i rappresentanti di UNICOMAIL al 
fine di approfondire la tematica correlata alla sentenza Quintavalle ed il giorno 14 (sempre del mese di 
Ottobre) abbiamo discusso con i funzionari dell'ASL di Varese in merito a tematiche di carattere 
ambientale e sanitario. 

In sintesi,abbiamo evidenziato ai tecnici dell'ASL la necessità dell'Amministrazione Comunale 
di acquisire informazioni aggiornate in merito alle condizioni di salute della popolazione locale e di 
conoscere lo stato di attuazione/avanzamento delle analisi epidemiologiche di monitoraggio sanitario 
svolte dalla ASL medesima sulla popolazione dei Comuni dell' area aeroportuale. 

Dette richieste sono, peraltro, anche finalizzate 

• a poter disporre di dati sanitari scientificamente corretti per sostenere le valutazioni che 
l'Amministrazione Comunale dovrà effettuare nell'ambito del nuovo Piano d'Area 
Malpensa 

• a valutare il possibile impatto sullo stato di salute della popolazione locale in previsione 
di possibili scenari di ampliamento dell' aeroporto e del conseguente aumento di sorvoli 
e di traffico veicolare indotto. 

Con lettera scritta datata 18 Ottobre 2010 e protocollata al N.2010/014ISP0090041, il 
Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell'Asl di Varese si è impegnato ad acquisire dal 
competente Servizio Osservatorio Epidemiologico aziendale l'aggiornamento dei dati del 
monitoraggio sanitario estesi (come da nostra specifica richiesta) ai comuni del CUV. 
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L'aggiornamento di questi dati è previsto nei primi mesi dell'anno 2011 con specifico 
riferimento a demografia,mortalità,consumi sanitari e ricoveri,specie per le patologie più 
direttamente correlate a possibili fattori di inquinamento ambientale. 

Inoltre,sempre su richiesta dell' Amministrazione comunale di Lonate Pozzolo,è stata 
significata l'opportunità : 

• che i dati sanitari che verranno resi disponibili dalla ASL siano discussi in ambito 
CDV per dare maggiore omogeneità ed univocità alle analisi e alle valutazioni 
conseguenti 

• di prevedere,in tale ambito,il contestuale coinvolgimento di ARP A,le cui azioni di 
monitoraggio ambientale appaiono utili anche per una corretta analisi ed 
interpretazione delle problematiche sanitarie. 

Rimanendo in tema di monitoraggio ambientale, si ritiene opportuno precisare che nel corso 
della riunione convocata per il giorno 5 Novembre dall'attuale presidente del CDV , SEA 
ha illustrato i dati periodici relativi alle emissioni atmosferiche derivanti direttamente ed 
indirettamente dall'attività aeroportuale. 

Il Comune di Lonate Pozzolo,dopo aver illustrato le proprie istanze,ha proposto al 
rappresentante di SEA di far estendere ( a spese di SEA stessa ) i monitoraggi ambientali 
anche all'esterno del sedime aeroportuale coinvolgendo almeno i comuni del CDV. Nel 
contempo sono state richieste (sempre a carico di SEA) misure relative all'impatto 
elettromagnetico dovute alle trasmissioni radar che differiscono sostanzialmente, sia come 
parametri che come strumentazione ,dalle misure di campi elettromagnetici dovuti alle 
antenne di telefonia. 

Il rappresentante di SEA ha preso atto delle richieste avanzate dal Comune di Lonate 
Pozzolo (peraltro condivise appieno da tutti gli altri rappresentanti presenti) e si è riservato 
di approfondire il tema nel corso di una convocazione futura. 

In virtù di quanto sin qui menzionato,si ritiene di aver sufficientemente evidenziato quanto 
l'Amministrazione Comunale sta attuando per la salvaguardia della salute dei cittadini . 

Prima di addivenire a conclusioni in merito alle cause ed alle ripercussioni sulla salute 
derivanti da fattori ambientali , l'Amministrazione si riserva di analizzare i dati aggiornati 
che l'ASL si è impegnata a trasmetterci nel prossimo futuro e che,con il supporto 
dell' ARPA cercheremo di interpretare correttamente e scientificamente anche in ambito 
CDV. 

Distinti saluti. 

Giancarlo Simontacchi 
ASSESSORE ALL 'AMBIENTE 
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