
 Interrogazione n. 562
presentata in data 7 febbraio 2018
a iniziativa del Consigliere Busilacchi
“Progetto Inquinamento Ancona”
a risposta immediata

Premesso che negli ultimi giorni si è appreso che:
· da più di un anno è stato presentato, dal Dott. XY, consulente sanitario della Giunta regionale, il

Progetto Inquinamento Ancona (PAI) che consentirebbe di effettuare una mappatura completa
della città con le rilevazioni delle polveri sottili; verificare, tramite gli accessi al pronto soccorso,
le zone di residenza di chi ha patologie cardiovascolari, respiratorie, neurologiche ed altre
patologie più gravi legate all’inquinamento,  nonché di mettere in campo una serie di misure di
prevenzione per la riduzione della concentrazione di anidride carbonica e delle sostanze
allergizzanti favorendo la prevenzione delle patologie da inquinamento atmosferico;

· il Comune di Ancona con la Delibera 182/2017 si era proposto come “soggetto sperimentatore
della metodologia per la prevenzione delle patologie da inquinamento atmosferico da allergeni e
polveri sottili” e che la citata delibera era stata inviata alla Giunta regionale per la conclusione di
un accordo che avrebbe dovuto disciplinare il ruolo del Comune stesso quale soggetto
sperimentatore;

· il Comune di Ancona non ha più avuto comunicazioni al riguardo;
· al progetto PAI non è stata ancora data attuazione per difficoltà burocratiche tra ARPAM e As-

sessorato all’Ambiente e per la mancanza dei fondi necessari alla sua implementazione;

Considerato che:
· la questione dell’inquinamento è un problema molto pressante per la Città di Ancona anche per

la presenza del porto e delle attività ad esso correlate ma lo è anche per l’intera Regione, con
particolare riferimento a città come Pesaro, Fano, Falconara, ecc.;

· avviata e completata la sperimentazione con il Comune di Ancona, il progetto potrebbe essere
realizzato in tutte le città della Regione che presentano problemi di inquinamento atmosferico;

INTERROGA

l’Assessore regionale all’Ambiente per sapere quali azioni intenda promuovere per dare imme-
diata attuazione al Progetto Inquinamento Ancona.


