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Carpi li, 26 aprile 2017        

Al Sindaco Alberto Bellelli 

Al Presidente del Consiglio Davide Dalle Ave 

 

Interrogazione a risposta scritta ed in consiglio Interrogazione a risposta scritta ed in consiglio Interrogazione a risposta scritta ed in consiglio Interrogazione a risposta scritta ed in consiglio     

    

OGGETTO: Effettiva efficacia dell’OGGETTO: Effettiva efficacia dell’OGGETTO: Effettiva efficacia dell’OGGETTO: Effettiva efficacia dell’ordinanza anti inquinamentoordinanza anti inquinamentoordinanza anti inquinamentoordinanza anti inquinamento    

    

• Premesso che: 

 

a. L ́inquinamento atmosferico è un importante fattore di rischio per la salute umana 

 

• Considerato che: 

 

a. L’amministrazione comunale di Carpi ha emesso ORDINANZA P.G. 51341 DEL 

29.09.2016 RELATIVA ALLA MANOVRA ANTINQUINAMENTO 2016/2017 CON 

ORDINANZE DI RETTIFICA P.G. 54294 DEL 13.10.2016 E P.G. 58634 DEL 04.11.2016 

per la lotta all’inquinamento atmosferico causata dalle polveri sottili, nella quale è 

prevista, nel periodo compreso tra il 14/12/2016 ed il 15/4/2017, la riduzione a 12 

ore massime la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici e la riduzione 

delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati 

(fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività̀ ricreative 

associative o di culto, nelle attività̀ commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che 

ospitano attività̀ industriali ed artigianali) e di limitazioni per le auto ¸ 

http://www.comune.carpi.mo.it/files/carpidiem/ambiente/liberiamolaria/2016-11-

04_testo_coordinato_ordinanze_limitazione_circolazione2016_2017.pdf 
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• Visto che: 

 

a. I limiti di sforamento sono riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

b. Nei primi tre mesi di del 2017 i superamenti della soglia consentita per il PM10 sono 

stati 28 su 107 giorni di misurazione (vicini al limite annuale consentito di 35 

sforamenti).  

 

Si chiedeSi chiedeSi chiedeSi chiede    
    

 

• Quali siano state le modalità̀ previste per effettuare i controlli relativamente all’ordinanza di 

cui sopra; 

• Quali sono gli strumenti a disposizione della polizia municipale per verificare e contestare le 

eventuali infrazioni relative alle limitazioni di accesso degli autoveicoli come previsto 

nell'ordinanza (marca e modello e relativa certificazione); 

• Quanti controlli siano stati effettuati dalla polizia municipale di Carpi (Terre d'Argine di 

competenza sul nostro territorio) in merito all’ordinanza citata durante il periodo di validità̀; 

• Quante segnalazioni, da parte della cittadinanza, di infrazioni all’ordinanza sono pervenute 

all’amministrazione comunale; 

• Quante violazioni all’ordinanza siano state rilevate; 

• A quanto ammontano gli introiti derivanti dalle sanzioni rilevate in merito a tale ordinanza e 

quante sanzioni sono state comminate; 

• Quale sia il numero di sforamenti della soglia di PM10 rilevati durante tutto il periodo di 

validità̀ dell’ordinanza (14/12/2016 - 15/4/2017); 

• Se l’amministrazione si ritiene soddisfatta dei risultati conseguiti dalla presente ordinanza e 

quanto si ritiene che abbia inciso sulla riduzione delle emissioni atmosferiche; 

• Se l’amministrazione valuterà̀ ulteriori azioni da implementare ed in caso affermativo quali; 

• Se non sia meglio potenziare i mezzi alternativi di mobilità (autobus, piste ciclabili nuove...) 

• Se non siano da abbandonare progetti che porterebbero anche sul nostro territorio ulteriore 

inquinamento tipo il prolungamento della A22 Campogalliano-Sassuolo o della Cispadana, 

investendo quei soldi in una mobilità alternativa  
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• Se siano state monitorate le malattie croniche delle vie respiratorie e se ci sono studi e dati 

in tal senso, specialmente nella fascia 0-18 anni 

• Se non sia opportuno chiudere l'accesso alle automobili mezz'ora prima e 15 minuti dopo 

nei pressi dei plessi scolastici 

 

Cordialmente 

I Consiglieri Firmatari del Movimento 5 Stelle 

Eros Andrea Gaddi 

(Capogruppo)  

Monica Medici 
 

Luca Severi 
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