
 Movimento 5 stelle 
 Mozione 

 (art. 33 - Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 140 del 
 16/12/2019 e modificato con atto C.C. n. 9 del 24/02/2020 entrato in vigore il 14/03/2020) 

 Al Presidente del consiglio comunale 
 Fausto Turbanti 

 OGGETTO: Miasmi che ammorbano l’aria - Vertice in Prefettura 

 IL CONSIGLIO COMUNALE DI GROSSETO 

 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. 

 RILEVATO CHE 

 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 nel corso degli anni; 

 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. 

 RITENUTO CHE 

 In  una  situazione  di  incertezza  e  di  quasi  totale  assenza  di  risposte  da  parte  di  enti  e 
 istituzioni,  i  cittadini  sono  fortemente  preoccupati  -  oltre  che  infastiditi  -  dalla  potenziale 
 natura tossica degli odori che giornalmente ammorbano l’aria che respirano; 

 CONSTATATO CHE 

 l’amministrazione  comunale  non  riesce  da  sola  a  dare  risposte  esaustive,  né  a  intercettare  le 
 sorgenti odorigene per la loro neutralizzazione; 

 IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 1)  a  richiedere  urgentemente  un  vertice  in  Prefettura  per  analizzare  il  contesto, 
 raccogliere  informazioni  ed  instaurare  un  confronto,  il  tutto  per  individuare  le  possibili 
 azioni  da  mettere  in  atto  per  far  cessare  quanto  prima  l’inquinamento  odorigeno  in 
 atto; 

 2)  a  chiedere  al  Signor  Prefetto  di  invitare  al  vertice  tutti  i  soggetti  che,  in  qualche  modo, 
 possano  dare  un  contributo  alla  risoluzione  del  problema,  come  i  Vigili  del  Fuoco, 
 l’Arpat,  l’ASL,  la  Regione  Toscana,  i  Carabinieri  Forestali,  la  Questura  e  la  Guardia  di 
 Finanza  e  possano  verificare  se  i  singoli  impianti  sono  gestiti  secondo  le  prescrizioni 
 rilasciate dalle autorità competenti in sede di autorizzazione al loro esercizio; 

 3)  ad  informare  tempestivamente  il  Consiglio  sugli  esiti  del  vertice  per  il  tramite 
 Presidente del Consiglio Comunale. 

 Grosseto, lì 15 giugno 2022 

 Giacomo Gori 

 Consigliere comunale 
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