COMUNE DI PARONA
(Provincia di Pavia)
CONSULTA COMUNALE PER L'AMBIENTE
VERBALE DELLA SEDUTA N. 1 DEL 14 GENNAIO 2016

Componenti presenti
Componente

Qualifica

Presente

ALLEGRI Giorgio (Comitato dei Cittadini di Parona per
la Salute e l’Ambiente)

Rappr.
Associazione

X

BARONI Sergio (Futuro Sostenibile in Lomellina)

Rappr.
Associazione

X

SABATINO Angela (WWF Lomellina)

Rappr.
Associazione

X

VIZIO Silvia Maria (Legambiente Lomelina – Circolo
“Colibrì”)

Rappr.
Associazione

X

AMOROSO Carla

Privato

X

BASIRICÒ Daniele

Privato

X

CARBONE Franca

Privato

X

CARRUBBA Paolo

Privato

X

DI AGOSTINO Palmarino

Privato

X

FIRPO Piero

Privato

X

FRANZOSO Marco

Privato

X

GROPPO Manuela

Privato

X

LORENA Giuseppe

Privato

X

ORLANDI Riccardo

Privato

X

RE Marco

Privato

X

RIVIECCIO Ciro

Privato

SOFFRITTI Renato

Privato

ZIGLIOLI Giuseppe

Privato
Totali

Altri partecipanti
Per l'Amministrazione Comunale: LORENA Marco (Sindaco)
Consiglieri Comunali: BONTEMPELLI Alessandra, COLLI Silvano
Ordine del giorno

Assente

X
X
X
10

8

1) identificazione interventi per il risanamento dell'aria;
2) avvio della procedura per la risoluzione delle problematiche odorigene riconducibili alla
ditta Intals S.p.A. come da apposite Linee Guida regionali (D.g.R. 15 febbraio 2012 – n.
IX/3018);
3) definizione di iniziative di educazione ambientale per l'anno 2016;
4) Varie ed e eventuali.

Resoconto
In data 14 gennaio 2016, alle ore 21:15, presso la Sala Consigliare del Comune di Parona, si riunisce la
Consulta comunale per l'Ambiente del Comune di Parona.
Il Presidente ORLANDI procede con l'appello e riscontra, dato il numero dei presenti, 10 contro i 12
richiesti in prima convocazione, la necessità di ricorrere alla seconda convocazione. In seconda
convocazione, confermata la regolarità della seduta, vengono aperti i lavori.
Per quanto riguarda il punto 1) dell' o.d.g. il Presidente ORLANDI cede la parola al Sindaco LORENA
il quale espone i dati relativi alla concentrazione di particolato PM10 e PM2,5 nella provincia di Pavia,
raccolti dalle centraline gestite da ARPA.
Il Sindaco LORENA, sottolinea come la tendenza, in generale per la provincia ed in particolare per
Parona, sia per quanto riguarda i valori di concentrazione superiori al limite previsto dalla legge sia per
il numero di giornate in un anno (anch'esso normato dalla legge in 35gg/anno) che oltrepassano tale
limite, indichi come uno dei principali obbiettivi, in materia ambientale per l'Amministrazione
Comunale, sia l'individuazione di interventi volti a ridurre la quantità di emissioni inquinanti, come
identificate da INEMAR (INventario EMissioni Aria) della Regione Lombardia realizzato da ARPA.
Aggiunge che il carico di emissioni in rapporto alla popolazione è paragonabile a quello presente in
aree che vengono definite come Zona Critica.
Il Sindaco LORENA fa anche riferimento al sistema AIDA, tramite il quale l'Amministrazione
Comunale potrà accedere direttamente ai dati riguardanti le emissioni trasmessi periodicamente ad
ARPA, dalle aziende sottoposte ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Il Presidente ORLANDI invita i componenti della consulta ad un impegno per individuare la migliore
metodologia che permetta un approccio razionale e produttivo alla problematica delle emissioni
inquinanti.
Il Sig. SOFFRITTI vuole evidenziare come attualmente non vengano misurate le concentrazioni di
particelle più piccole di quelle prese in considerazione dalla centralina e non vengano considerate le
interazioni che avverrebbero tra le diverse sostanze emesse dalla varie aziende presenti sul territorio
del Comune di Parona.
Il Sig. ALLEGRI chiede informazioni riguardo la fattibilità ed i tempi per un possibile cambiamento di
attribuzione della zonizzazione relativa al Comune di Parona al quale il Sindaco LORENA risponde
che la Regione Lombardia dovrebbe occuparsi della definizione della zonizzazione del territorio della
regione entro l'anno in corso.
Il Sig. SOFFRITTI chiede che venga modificato il regolamento della Consulta Ambiente riguardo la
procedura di accesso agli atti, in modo che la richiesta possa essere formulata all'Amministrazione
Comunale direttamente ed indipendentemente da ognuno dei componenti della Consulta e non più

attraverso una richiesta fatta da parte del Presidente. Il Presidente si impegna ad approfondire la
questione.
Il Presidente ORLANDI passa al punto 2) dell' o.d.g. e cede la parola al Sindaco LORENA che
facendo riferimento alla normativa della Regione Lombardia in merito alle problematiche odorigene,
informa la Consulta dell'intenzione da parte dell'Amministrazione Comunale di condurre una
campagna di monitoraggio della durata di tre mesi, per l'organizzazione della quale chiede un
contributo ai componenti della Consulta. Vengono anche fatte da parte di componenti della consulta
ipotesi su possibili contatti da prendere per avere ulteriore suggerimenti organizzativi e supporto
tecnico.
Per il Punto 3) dell' o.d.g. il Sindaco LORENA riferisce delle varie attività sulle quali
l'Amministrazione Comunale intende impegnarsi, come ad esempio "La giornata del verde pulito"
anche con il supporto di un gruppo di lavoro costituitosi nell'ambito della Consulta Ambiente specifico
per le iniziative di educazione ambientale. Interviene il Sig. PALMARINO che fa presente come il
gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Pavia sia disponibile anche ad
organizzare interventi didattici presso le scuole con supporto di materiale multimediale.
Si passa al punto 4) dell'o.d.g. e il Sindaco LORENA per quanto riguarda la presenza di materiale di
lavorazione industriale contaminato da materiale radioattivo, giunto in due diverse occasioni a distanza
di anni (sette container nel 2011 e tre nel 2015) e stoccato in un capannone gestito da un'azienda
presente nel territorio del Comune di Parona, riferisce che le autorità competenti che hanno provveduto
a condurre specifiche misurazioni sul posto, assicurano che nelle attuali condizioni non rappresenti un
rischio per la popolazione. Ha però voluto aggiungere che l'azienda in questione sta provvedendo per
l'incapsulamento del materiale in appositi contenitori IP2 e che l'Amministrazione Comunale è
impegnata al reperimento di tutta la documentazione a riguardo non ancora trasmessa al Comune di
Parona (tra cui ad esempio quella della Prefettura di Pavia e dell'ARPA) per avere un quadro completo
e preciso della situazione. All'esame di tale documentazione parteciperanno direttamente anche i
componenti del gruppo istituito nell'ambito della Consulta Ambiente che si occupa di inquinamento.
Il Sindaco LORENA sempre per il punto 4) dell'o.d.g. riferisce che il CLIR entro il mese di marzo
inizierà i lavori per la realizzazione dell'isola ecologica il cui completamento, è stato stimato, avverrà
per il mese di luglio dell'anno in corso.
Viene fissata la prossima riunione per il giorno 31 marzo 2016.
Alle 23:30, il Presidente ORLANDI dichiara chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE
F.to ORLANDI Riccardo
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to BASIRICO' Daniele

