Il sotto riportato Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Scardozzi,
Rabboni, Fantoni e Bussetti (M5S) E' STATO RESPINTO dal Consiglio comunale con
il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 26
Consiglieri votanti: 26

Favorevoli 6 : i consiglieri Bussetti, Chincarini, Fantoni, Rabboni, Santoro,
Scardozzi
Contrari 20:

i consiglieri Arletti, Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Cugusi, De
Lillo, Di Padova, Fasano, Lenzini, Liotti, Malferrari, Morandi,
Morini, Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande, Venturelli e il
Sindaco Muzzarelli.

Risultano assenti i consiglieri Baracchi, Bortolotti, Foprghieri, Galli, Maletti,
Montanini, Pellacani.

“““Premesso che:
- da tempo si manifestano denunce dei cittadini della Madonnina relative agli odori
provenienti dalle Fonderie cooperative Modenesi in via Zarlati
- i cittadini hanno presentato un esposto in procura che è sfociato in una condanna per il
Presidente (poi commutata in ammenda) per “lancio di oggetti pericolosi”, in particolare
per il benzene
- il limite di benzene non è indicato in AIA in quanto elemento non tipico del processo
produttivo e in quanto l’azienda non aveva mai evidenziato la presenza di questo
elemento
- il benzene è classificato come elemento cancerogeno del gruppo 1 (elementi
SICURAMENTE CANCEROGENI) dall’AIRC
- non esiste normativa nazionale specifica per i limiti ai camini delle aziende
- l’Azienda Fonderie Cooperative di Modena è particolarmente vicina alle abitazioni e
alle scuole presenti nei quartieri Madonnina e Villaggio Artigiano Modena Ovest
- valori di benzene rilevati da ARPAE al camino sono fino a 3,27 mg/m3 quindi 3 ordini
di grandezza superiori al limite stabilito (97/101/CE e 2001/752/CE) in 5 μg/m3
considerato come media annuale
- non esiste un modello di diffusione e caduta di tale inquinante per lo stabilimento o
almeno non è mai emerso dalle numerose richieste di accesso agli atti
- ARPAE e AUSL nel lontano 2004 diedero parere negativo alla urbanizzazione di via
Uccelliera
- la webcam installata dal comitato Respiriamo ha evidenziato una notevole mole di
emissioni non convogliate e quindi non filtrate a tutte le ore del giorno e soprattutto
della notte
- il Sindaco e il direttore ARPAE Dott. Forti in occasione della riunione con i
rappresentanti del Comitato Respiriamo Aria Pulita hanno confermato che non
è mai stato effettuato un controllo notturno e che mai ne verranno effettuati

Considerato che:
- il traffico alla Madonnina è recentemente aumentato a causa dell’apertura di nuove
strutture commerciali
- l’unica centralina a Modena che rileva benzene è quella di Via Giardini, lontanissima
dalle emissioni della zona
- la sperimentazione effettuata con filtri ai carboni attivi potrebbe portare a emissioni
superiori alla norma in caso di rottura di una manica e che nonostante questo
l’Amministrazione non ha mai voluto imporre l’installazione di una sonda fissa sul
camino principale.
- non risultano controlli alle emissioni non convogliate
Viste le normative:
- 97/101/CE
- 2001/752/CE
- D.Lgs. 351/99
- DM 60/2002
- D.Lgs. 155/2010
- esposto in Procura del Comitato Respiriamo e atti seguenti
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
● All’installazione di una centralina di monitoraggio continuo, ubicata nei pressi di una
delle case più prossime alla Fonderia, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un periodo
di almeno un anno che rilevi PM10, PM2,5, NOx, COV, Benzene, Formaldeide e altri
inquinanti che saranno eventualmente individuati da ARPAE
● A pubblicare periodicamente i dati misurati in tempo reale e a fornire uno storico con
opportuna scala temporale compatibile con la dinamica del processo.
● A richiedere ad ARPAE di inserire il benzene in AIA individuando una soglia tale da
garantire l’incolumità degli abitanti e il rispetto della legge anche in caso di
combinazione con altre fonti inquinanti presenti in zona.

