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ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 3 LUGLIO 2013, N. 123

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  515  dei  consiglieri  Massi,  Marconi,  Sciapichetti,  Marangoni,  Marinelli, 
Acquaroli, Comi "Utilizzazione dei licheni per il monitoraggio e le analisi delle emissioni 
del CO.SMA.RI.".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  all'Assessore  Mezzolani,  la  pone  in  votazione. 
L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 515, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che

dai  cittadini,  singoli  e  associati  in  comitati,  residenti  nell’area  vicina  all’impianto  del 
CO.SMA.RI., è stata più volte avanzata richiesta di utilizzare i licheni per integrare le procedure 
di monitoraggio e di analisi delle emissioni atmosferiche dello stesso impianto;

tale richiesta viene formulata per aggiungere un'ulteriore, opportuna ed utile procedura a quelle 
già professionalmente e tempestivamente predisposte ed attuate dall’ARPAM;
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l’utilizzazione dei  licheni,  per il  periodo necessario ad ottenere i  dati,  può essere attivata per 
iniziativa  dell’Assessore  alla  Sanità  e  dell’Assessore  all’Ambiente  senza  gravare,  per  quanto 
riguarda i  costi,  sui  Comuni membri  del  CO.SMA.RI.  e  si  ritiene,  comunque,  una spesa non 
eccessiva,

accogliere  tale  proposta  ha  il  significato  di  un'importante  apertura  alla  collaborazione  tra  i 
cittadini, i comitati, i Comuni, il CO.SMA.RI. e la Regione;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

 ed, in particolare, GLI ASSESSORI ALLA SANITÀ E ALL’AMBIENTE 

ad attivare nelle zone adiacenti  il  CO.SMA.RI.,  ulteriori  monitoraggi  ed analisi  con l’uso dei 
licheni".

IL VICE PRESIDENTE  

    Giacomo Bugaro  

           I CONSIGLIERI SEGRETARI

        Moreno Pieroni

        Franca Romagnoli

pag. 2


