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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ESISTE UN PIANO DELLA CITTÀ CONTRO L'INQUINAMENTO
PER IL PROSSIMO INVERNO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA E
APPENDINO IN DATA 3 OTTOBRE 2011.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

Torino risulta essere una delle città più inquinate d'Italia e d'Europa, con conseguente
emergenza sanitaria per i suoi cittadini;
ancora nelle scorse settimane sugli organi di stampa è apparsa una ricerca che assegna a
Torino il triste primato di città più inquinata da PM10 nel 2010 in Italia;
tradizionalmente il picco dell'inquinamento si raggiunge nei mesi invernali, dove si
sommano il traffico e le emissioni del riscaldamento, e che comunque la maggioranza
assoluta dell'inquinamento da PM10 deriva dal traffico;
negli scorsi anni la Città ha affrontato tale emergenza con misure di vario genere (blocchi
del traffico, zone a traffico limitato, inviti a ridurre il riscaldamento) il cui effetto
evidentemente non è stato sufficiente, e che spesso hanno costituito fonte di polemica e di
disagio per i cittadini a causa di ripetuti cambi di programma dell'ultimo minuto;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se e come la Città si stia preparando per tempo ad affrontare la prossima stagione invernale
ed i prevedibili picchi di inquinamento;
2)
in particolare, se la Città possieda od intenda preparare un piano organico per la lotta
all'inquinamento, contenente le misure speciali da adottare e gli obiettivi da raggiungere in
termini di minori emissioni e di riduzione dei giorni di sforamento;
3)
se siano previsti blocchi del traffico, ed in tal caso, se sia possibile programmarli con
certezza e con congruo anticipo, in modo da evitare i ripensamenti e la confusione
dell'ultimo minuto, con tutti i relativi problemi di informazione ai cittadini;
4)
se siano previste altre misure per incrementare, rispetto agli anni scorsi, l'uso del trasporto
pubblico rispetto a quello privato, e quali siano;
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5)

2

se siano previste altre misure per contrastare l'inquinamento (ad esempio rispetto al
riscaldamento) e quali siano.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

