Gruppo Movimento 5 Stelle Desio

Desio, 3 marzo 2016

Interrogazione
Oggetto: verifica del rispetto dei provvedimenti antismog

Premesso che:
Durante il semestre invernale la pianura padana e in particolare le aree densamente urbanizzate sono soggette
al ristagno degli inquinanti a bassa quota. Nello stesso periodo l’utilizzo degli impianti di riscaldamento a
combustione determina ulteriori emissioni inquinanti che, sommate alle emissioni prodotte dal traffico
veicolare e dalle altre fonti, causano un notevole innalzamento dei livelli di inquinamento atmosferico.
Gli impianti a biomasse e, in particolare, i piccoli impianti domestici a legna, generano significative emissioni
inquinanti: secondo Arpa Lombardia la combustione della legna è responsabile di più del 90% delle emissioni
di particolato prodotte da impianti di riscaldamento.

Considerato che:
Le disposizioni di legge che impongono limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e che
disciplinano l’esercizio degli impianti termici, pur non essendo risolutive, possono contribuire a ridurre le
emissioni inquinanti a condizione che siano correttamente applicate e sanzionate.

Pertanto
In riferimento alle disposizioni regionali e comunali finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico,
si interroga il sindaco per sapere, nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016:
 quanti veicoli siano stati controllati dalla Polizia Locale e quante sanzioni siano state irrogate per mancato
rispetto:
a) dei divieti di circolazione in vigore sul territorio Comunale;
b) delle disposizioni relative al controllo dei gas di scarico degli autoveicoli;
c) delle emissioni di particolato dei veicoli diesel attraverso l’utilizzo degli opacimetri;
 quanti impianti termici siano stati ispezionati sul territorio comunale (come prescritto dal DGR X/3965 del
31/07/2015) e quante inadempienze siano state rilevate a seguito delle suddette ispezioni;
 quanti controlli siano stati effettuati su impianti domestici a biomasse non conformi ai requisiti di cui
all’allegato 2 paragrafo A) “Misure e provvedimenti per il contenimento dell’inquinamento da combustione di
biomasse legnose” e quante sanzioni siano state irrogate per il mancato rispetto dei divieti di utilizzo di cui al
medesimo punto.
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