
Gruppo Consigliare ABC - Arquata Bene ComuneConsigliere comunale Dr
Diego Sabbi

  drdiegosabbi@pec.it cellulare 348 223 8590 studio 0143636311

Al sindaco del Comune di
Arquata Scrivia

 e p.c.  al Segretario Comunale

OGGETTO: INTERROGAZIONE N.06-2016 AI SENSI DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO 
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, INERENTE I CONTROLLI MESSI 
IN PRATICA DIRETTAMENTE DAL COMUNE E/O RICHIESTI AGLI ENTI PREPOSTI AL FINE 
DI EVITARE PROBLEMI ALLA SALUTE PUBBLICA DEI CITTADINI DIMORANTI IN 
PROSSIMITA’ DEL CANTIERE OPERATIVO DEL TERZO VALICO IN LOCALITA’ MORIASSI
 
Il sottoscritto Dott. Diego SABBI  nella qualità di Consigliere Comunale della lista ABC – Arquata
Bene Comune chiede, con somma urgenza, alla S.V. di essere messo al corrente di quanto 
specificato all’oggetto. 

INTERROGAZIONE URGENTE
Premesso che 
- si ritiene questione fondamentale il controllo puntuale del cantiere Moriassi per i possibili rischi 
connessi alla salute pubblica, in primis l’escavazione di rocce amiantifere.
- si e’ consci della difficoltà che le Grandi Opere portano in sé riguardo al controllo che gli Enti 
Locali possono esercitare, ma si rammenta, tuttavia, che il sindaco è il responsabile della 
condizione di salute della popolazione del suo territorio e che il Consiglio Comunale condivide 
questa responsabilità.  
-  che quindi i compiti del Sindaco sono ampi e soprattutto il Sindaco deve conoscere lo stato di 
salute della popolazione, deve prendere i provvedimenti necessari se le condizioni ambientali 
diventano invivibili o se esistono pericoli incombenti. 
- che per la direttiva Seveso, il Sindaco deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è 
sottoposta.
- che si è creato ormai un certo allarmismo fra i residenti di Moriassi che lamentano problemi 
relativi ai livelli di rumore e di essere sottoposti a continue vibrazioni.
- che negli scorsi giorni vi sono stati gravissimi problemi riguardo l’acqua potabile con reali e 
visibili alterazioni fisiche e probabilmente chimiche della sua normale composizione. 

si chiede al  Signor Sindaco e all'Amministrazione Comunale di

- chiarire, con urgenza, la posizione del comune in merito ai rischi per la salute pubblica
legati all’uso di acque non potabili;
- dare evidenza di quanto fatto per richiamare l’attenzione degli Enti preposti alla viglianza
( ASL e ARPA ) sulle condizioni ambientali della zona Moriassi;
- precisare le azioni che si intendono perseguire nel caso in cui la situazione delle acque e
dell’inquinamento da vibrazioni e rumore non si risolva;
- informare la popolazione quali siano gli interventi posti in essere a tutela della sua salute;

Si chiede inoltre di rispondere per iscritto nel più breve tempo possibile.

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

Arquata Scrivia, 10.11.2016 Dr. Diego Sabbi


