
Paderno Dugnano, 19/3/2014 

Alla c.a. del Sindaco del Comune di Paderno Dugnano 

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

Alla c.a. dell 'Assessore di competenza 

Oggetto: Interpellanza in merito al monitoraggio dell'aria 

La sottoscritta Michela Scorta, consigliere del Partito Democratico di Paderno 
Dugnano, 

premesso che 

(a) la qualità dell'aria è un bene primario per le persone e che è compito delle 
Istituzioni - ed in primis dell'Ente Comunale - avvalersi di tutti i mezzi a loro 
disposizione per tutelarla; 

(b) nel nostro territorio la qualità dell'aria è visibilmente peggiorata negli ultimi anni e 
le prospettive sono quelle di un ulteriore peggioramento a causa della realizzazione 
dell'ampliamento della Rho - Monza, delle vicende della Leganti e del prospettato 
potenziamento della superstrada Milano -Meda; 

(c) in questo momento il rilevamento della qualità dell'aria - che ha già un valore 
assoluto - nel presente contesto assume un rilievo specifico, dato la pendenza dei 
ricorsi contro gli atti definitivi inerenti all'ampliamento della Rho - Monza (ed anzi 
sarebbe stato auspicabile che detti dati fossero stati disponibili per la relativa 
valutazione, in vista della notifica dei suddetti ricorsi); 

(d) la richiesta del monitoraggio della qualità dell'aria pare essere stata inoltrata 
all'ARPA solo di recente e comunque (indipendentemente dalla data di inoltro), ad 
oggi, tale richiesta non sembra abbia ricevuto alcun riscontro. 

Premesso quanto sopra, la sottoscritta chiede quanto segue: 

1)	 che vengano fomiti alla sottoscritta, al CCRM cd alla cittadinanza, i dati in 
possesso dell'Amministrazione Comunale, eventualmente ulteriori rispetto a 
quelli già noti, relativi alla qualità dell'aria nella città di Paderno Dugano e, in 
particolare, nelle aree limitrofe ai prospettati ampliamenti della Rho - Monza e 
della Leganti, da chicchessia comunicati all'Amministrazione e/o in qualunque 
modo rilevati (ARPA, ASL, privati, ecc.), registrati in relazione alle suddette 



vicende (ampliamento della Rho-Monza e Leganti), ovvero in possesso 
dell'Amministrazione Comunale per eventuali altre motivazioni, il tutto con 
riferimento agli ultimi quattro anni e con l'indicazione delle metodiche 
applicate e delle centraline di rilevamento utilizzate per tali rilevazioni; 

2) all'Amministrazionc Comunale di attivarsi presso gli Enti preposti, affinché gli 
stessi comunichino all'Amministrazioni i dati (indicati al precedente punto l) 
in loro possesso; 

3) per quale motivo questa Amministrazione non ha ancora ottenuto che l'ARPA 
effettuasse il monitoraggio dell'aria con un laboratorio mobile nelle zone che 
saranno interessate dall'ampliamento della Rho - Monza, stante la rilevanza 
della questione per la nostra Città e per i gravi rischi che saranno corsi dalla 
persone residenti lungo il tracciato della Rho Monza e, in generale, in Paderno 
Dugnano; 

4) per quale motivo l'Amministrazione ha aspettato la richiesta del CCIRM per 
chiedere all'ARPA di provvedere ai rilievi in esame nella aree della Rho
Monza, ovvero - nel caso in cui la richiesta fosse stata inoltrata all'ARPA su 
iniziativa del Comune 

5) per quale motivo il Comune di Paderno Dugnano non ha chiesto 
tempestivamente all'ARPA il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone 
limitrofe al previsto ampliamento della Rho - Monza, essendo noto da anni 
ormai quale sarebbe stato il tracciato definitivo della strada in esame o presunto 
tale; 

6) quali attività ed azioni il Comune di Paderno Dugnano ha posto in essere al 
fine di ricevere tali dati tempestivamente e che cosa intende fare per ottenere 
tale monitoraggio nelle aree limitrofe alla Rho-Monza in tempi brevi; 

7) durante il suo mandato, quali richieste l'Amministrazione di Paderno Dugnano 
ha fatto all'ARPA quali studi, approfondimenti, azioni o iniziative 
l'Amministrazione Comunale ha promosso o sviluppato per comprendere lo 
stato della qualità dell'aria nella Città di Paderno Dugnano e con particolare 
riguardo alle zone limitrofe alle aree che saranno occupate dagli ampliamenti 
della RHO - Monza; 

8) quali sono gli esiti delle verifiche di cui al punto 7) che precede. 

Si chiede che la presente sia iscritta all'odg del prossimo Consiglio Comunale. 

Ringraziando per l'attenzione, porgo i miei migliori saluti. 

( l o ~ ~ 
--

onsigliere del di Paderno Dugnano 

ì 


