MOVIMENTO 5 STELLE GROSSETO
GRUPPO CONSILIARE

Al Sindaco del Comune di Grosseto
Antonfrancesco Vivarelli Colonna
e p.c.
Al Presidente del Consiglio comunale di Grosseto
Fausto Turbanti

OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA (E IN AULA)
(Art. 32 del Regolamento)

PREMESSO CHE
Sono ormai diversi anni che l’aria della città è interessata da forti miasmi, denunciati pressoché
costantemente da cittadini, associazioni, comitati e forze politiche.

RICORDATO CHE
il Movimento 5 stelle, già nel luglio del 2018 presentò un’interrogazione a risposta scritta sulla
questione delle maleodoranze.
RILEVATO ALTRESI’ CHE
da quella data i forti disagi relativi all’inquinamento olfattivo nelle zone prossime ai vari impianti
che circondano la Città sono pressoché costantemente continuati, seppur con diversi gradi di
intensità;

PRESO ATTO CHE
negli ultimi mesi i miasmi sono tornati a procurare forte nocumento alla cittadinanza;
a differenza di qualche anno fa, siamo oggi in presenza di diverse tipologie di emissioni
nauseabonde, il che lascia presupporre che le sorgenti emissive siano aumentate
differenziandosi dalle precedenti.
ATTESTATO INOLTRE CHE
attualmente la maggiore emissione odorigena ha delle caratteristiche olfattive che non
permettono una chiara identificazione della sorgente, perlomeno da parte del cittadino comune,
ma che produce effetti negativi ben più consistenti, dovuti alla maggiore frequenza ed al
maggior fastidio nel respirare tale miasma, nonché dal fatto di dover chiudere i serramenti,
anche di notte, per evitare di respirare sostanze indesiderate con conseguente disagio
ambientale domestico, visto il periodo estivo che stiamo vivendo.
VERIFICATO INFINE CHE
con osservazioni effettuate anche dalle strade esterne agli impianti potenzialmente colpevoli
delle emissioni odorigene, il deposito di materiali in entrata ed in uscita sono spesso conservati
in platee o in vasche a cielo aperto prive di copertura sigillante;

SI CHIEDE AL SINDACO DEL COMUNE DI GROSSETO:

1) L’amministrazione ha un sistema di gestione delle segnalazioni che arrivano dalla
cittadinanza?
2) Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, quante sono le segnalazioni
ricevute a partire dall’anno 2018 ad oggi, suddivise per anno?
3) Queste ultime come vengono gestite? Da chi vengono gestite? Quali effetti producono?
4) Le segnalazioni vengono mappate con la cronologia ed i bollettini dei venti prevalenti?
5) Se le segnalazioni denunciano irregolarità e mancato rispetto dei regolamenti comunali,
l’amministrazione si attiva per far rispettare le norme regolamentari in vigore?
6) Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, quanti sono gli incarichi assegnati
al personale competente deputato al controllo dal 2018 ad oggi, suddivisi per anno?
7) Se l’amministrazione porta a compimento i controlli scaturiti in seguito alle segnalazioni
dei cittadini, quante contravvenzioni ha sollevato dal 2018 ad oggi, per emissioni
odorigene, suddivise per anno?

8) Se l’amministrazione, durante i controlli, ha accertato irregolarità, ne ha dato notizia
all’autorità giudiziaria competente?
9) L'amministrazione ha mai ricevuto dall’ASL e dall’ARPAT le segnalazioni arrivate
direttamente a questi due enti?
10) Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, sono state considerate e in che
modo, nonché quali provvedimenti hanno attivato da parte del Comune?
11) Con riferimento ai recenti miasmi di natura diversa che hanno riattivato proteste e
manifestazioni di piazza, l’amministrazione quali provvedimenti ha fin qui adottato per
contrastare queste ultime emissioni odorigene?
12) L’amministrazione ha fatto una valutazione su impianti diversi da quelli di biogas,
notoriamente indicati come i maggiori responsabili delle emissioni che negli anni hanno
ammorbato l’aria respirata dai grossetani?
13) Nello specifico, l’amministrazione ha ritenuto di procedere ad un approfondimento per
quanto riguarda il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue di San Giovanni,
recentemente oggetto di un revamping molto importante?
14) Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, quali iniziative sono scaturite ad
oggi?
15) L’amministrazione ha preso in esame anche l’impianto di cremazione recentemente
inaugurato, come potenziale soggetto emettitore di sostanze odorigene?
16) Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, quali iniziative sono scaturite ad
oggi?
17) L’amministrazione ha valutato la possibilità che certe emissioni provengano dall’impianto
di cremazione di carcasse di animali?
18) Se la risposta alla precedente domanda è affermativa, quali iniziative sono scaturite ad
oggi?
19) L’amministrazione è consapevole che ogni qual volta la città è pervasa da acuti miasmi,
vuol dire che qualcuno sta commettendo un illecito o addirittura un reato?
20) Se ne è consapevole, viste le ripetute segnalazioni, articoli di giornale, manifestazioni di
protesta, cosa intende fare il Sindaco, in qualità di massima autorità di pubblica
sicurezza, per garantire ai grossetani un’aria respirabile, libera da sostanze che
preoccupano e creano forti disagi alla popolazione grossetana?
21) L’amministrazione comunale sa dirmi quanti interventi ispettivi ha fatto sugli impianti in
esercizio dove ha la responsabilità di effettuare verifiche sul funzionamento e/o sull’
adeguatezza delle prescrizioni impartite?
22) Il comune di Grosseto sarebbe disposto ad attivare una causa contro ignoti e costituirsi
parte civile?
Grosseto, 15 giugno 2022
Il Consigliere capogruppo M5S
Giacomo Gori

