Il sotto riportato Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri De Lillo, Lenzini,
Arletti, Di Padova, Pacchioni, Venturelli e Bortolamasi (P.D.) è stato APPROVATO dal
Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto 26:
Consiglieri votanti 24:

Favorevoli 19: i consiglieri Arletti, Bortolamasi, Campana, Carpentieri, Cugusi, De
Lillo, Di Padova, Fasano, Lenzini, Liotti, Malferrari, Morini,
Pacchioni, Poggi, Rocco, Stella, Trande, Venturelli e il Sindaco
Muzzarelli.
Contrari 5:

i consiglieri Bussetti, Fantoni, Rabboni, Santoro, Scardozzi

Astenuti 2:

i consiglieri Chincarini, Morandi

Risultano assenti i consiglieri
Montanini, Pellacani.

Baracchi, Bortolotti, Forghieri, Galli, Maletti,

“““Premesso che:
Fra gli obiettivi di governo di tutte le amministrazioni, dovrebbe sempre trovare posto
primario, la volontà di costruire una città dove tutela della salute e protezione
dell'occupazione siano elementi non contrapposti, ma imprescindibili e coesistenti.
Premesso inoltre che:
- Le numerosissime segnalazioni dei cittadini circa le emissioni odorigene generate
dall'attività delle Fonderie Riunite Modena e la volontà di questa amministrazione di
dare risposte concrete e sostenibili, hanno prodotto la moltiplicazione dei rilevamenti
della qualità dell'aria da parte delle autorità preposte e la persuasione da parte degli
imprenditori ad investire per la mitigazione delle emissioni odorigene, pur non
sussistendo una normativa di riferimento;
- a prescindere dal rispetto della regolarità normativa, periodicamente verificato
dell'attività e dai confortanti risultati dei rilevamenti fin qui ottenuti che dicono che le
emissioni sono tutte sotto soglia, ARPAE, AUSL e comune hanno condiviso la necessità
di aumentare i monitoraggi normalmente previsti, istallando due centraline di
rilevamento su entrambi i lati dello stabilimento produttivo e promuovendo
un'importante campagna di rilevazioni;
- è stata convocata presso la sede comunale una commissione consiliare specifica per la
restituzione, la presentazione, il confronto e la condivisione dei dati così rilevati, alla
presenza di tecnici e specialisti dell'ARPAE e dell'Azienda Sanitaria.
Appurato che:

- tutti i consiglieri presenti alla commissione hanno riconosciuto l'autorevolezza degli
interlocutori e l'alto valore scientifico dei dati presentati dalle competenti autorità;
- il contenuto delle rilevazioni, restituisce dati relativi agli inquinanti, sostanzialmente in
linea con tutte le altre centraline di rilevamento poste nelle altre zone della città e che
tali dati, sono dati di conforto, in quanto tutti molto al di sotto delle soglie minime di
legge;
- tali rilevamenti hanno fatto registrare dati simili anche a stabilimento spento,
evidenziando una sostanziale indifferenza nelle rilevazioni, rispetto all'attività di
produzione delle fonderie;
- pur non essendo ancora completati i lavori già previsti ed in parte realizzati rispetto
alla mitigazione delle emissioni odorigene e che le stesse, seppur a fasi alterne, sono
ancora in parte presenti,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI MODENA,
Impegna il Sindaco e la Giunta a:


proseguire nella campagna di monitoraggi, approfondire lo studio dei dati
rilevati ampliando e modulando la fascia oraria di riferimento del pescaggio,
conservare la continuità di condivisione dei dati e dell'avanzamento dei lavori
attraverso i già istituiti tavoli tecnici, continuare il confronto pubblico, attraverso
commissioni consigliari, assemblee e commissioni di quartiere, per la
restituzione dei dati e la progettazione del futuro urbanistico della futura area:



valutare con gli enti preposti, la possibilità e soprattutto l'opportunità, di
predisporre il "pescaggio" dell'aria da parte delle centraline ad una quota
inferiore a quella attuale.”””

