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MOZIONE 


Movimento 5 Stelle Aversa 

AI Sindaco 

AI Segretario Comunale 

<~ AI Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Colleghi del Consiglio Comunale 

Oggetto: "Richiesta di apposite centraline capaci di rilevare e monitorare i parametri di polveri sottili PM 
lO e ultra sottili PM 2.5 presenti nell'aria". 

Il Movimento 5 Stelle di Aversa, rappresentato in Consiglio Comunale dal consigliere portavoce Maria 
Grazia Mazzoni; 

Premesso che: 

L'Articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute; 

Uno dei compiti fondamentali del Comune è quello di tutelare la salute dei propri cittadini, tramite 

programmi di prevenzione, controllo e monitoraggio della qualità dell'aria; 

AI di sopra di ogni altro elemento di valutazione, l'interesse prioritario deve essere sempre e comunque, 

rivolto alla tutela della salute e del benessere dei cittadini; 

Respirare aria inquinata può provocare gravi patologie respiratorie 

Visto: 

L'art 13 della le~ge di stabilità 2016, con il quale è stato istituito un fondo per dotare i Comuni di 
apposite centraline capaci di rilevare e monitorare i parametri di polveri sottili pmlO e ultra sottili 
pm2.5 presenti nell'aria; 

Rilevato che: 

Nel territorio del Comune di Aversa sono del tutto assenti idonee centraline capaci di rilevare 
costantemente la concentrazione di emissioni inquinanti nell'aria con particolare riferimento al 
PMIO e PM2.5; 
L'assenza di tali sistemi di rivelazione costante impedisce di conoscere l'effettiva qualità dell'aria e, 
quindi, impedisce al Comune di adottare gli opportuni provvedimenti nel caso di superamento dei 
valori limiti stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE che fissa a 50 microgrammi giornalieri il limite 
massimo di tolleranza; 



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 


A promuovere un monitoraggio costante della qualità dell'aria del Comune di Aversa e di conseguenza a 
mettere in opera azioni concrete per la salvaguardia della salute della popolazione; all'acquisto di una o più 
centraline di monitoraggio per la determinazione delle polveri sottili PM ] O e ultra sottili PM 2.5 presenti 
nell'aria; 

Con richiesta di porre la questione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. 

Ringrazio per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

Dott.ssa Maria Grazia Mazzoni 

C~Sig)iere C0t!nale M5sarsa , 

;t'i1~e 1M-2.4 ~ d{0U.:f' 
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Partito jDemocratico . . ~ ..... . 

Gruppo Consiliare Comune di Aversa 

Al Sindaco del Comune di Aversa 

- ì Al Presidente del Consiglio 

All' Assessore Comunale Competente per materia 

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE E SCRITTA 

Il sottoscritti, Alfonso Golia, Marco Villano, Elena Caterino in qualità di 

consiglieri comunali del Partito Democratico, espongono quanto segue. 

PREMESSO CHE 

- Nell'ambito dell'intervento di "Ampliamento della zona a traffico 

limitato e punti di snodo del Bike-Sharing (Piazza Cirillo, Piazza Don 

Diana e Piazza Crispi" rientrante nei "Programmi Integrati Urbani P.I.u. 

Europa Città Medie - FONDIPORFESR 2007-2013 ASSE VI OBIETTIVO 

6.1 CITTÀ MEDIE") venivano, con detenninazione dirigenziale n. 552 

del 21/1012014 reg. n.850 del 23/1012014, aggiudicati definitivamente i 

lavori alla ditta "Vincenzo Modugno srI" con sede in Capua (CE) alla 

via Roma n. 50 - P.I. 01600330615; 

-	 Risulta agli scriventi che in data 06/11/2014 rep. nO 7787 veniva 

sottoscritto regolare contratto con la ditta aggiudicatrice e che, 

conseguentemente, venivano portati a termine i lavori suddetti, ivi 

compresi l'installazione dei punti di snodo utili all' offerta alla 
J 

cittadinanza del servizio bike sharing; 

\ 



- Al fine di attivare questo ultimo servizio, quindi, occorrendo allacciare 

ad ogni singola postazione (ossia punto di snodo) una scheda SIM, 

venivano altresì impegnati ulteriori 307, 44 euro per l'acquisto di n. 7 

schedeSIM; 

- Ad oggi, 22-08-2016, tuttavia, nonostante l'esecuzione dei lavori risulti 

ultimata e nonostante non sussistano apparente ragioni che ostino alla 

sua attivazione, il servizio bike sharing non risulta funzionante. 

Tanto premesso, i sottoscritti Consiglieri Comunali 

INTERROGANO 

IL SIGNOR SINDACO E L'ASSESSORE AL RAMO 

- PER CONOSCERE le ragioni che ostano all'attivazione del servizio 

bike sharing; 

- PER CONOSCERE se la procedura di attivazione del servizio bike 

sharing è realmente ultimata oppure sono necessari ulteriori 

adempimenti/ attività; 

- PER CONOSCERE le tempistiche di attivazione concreta del detto 

servizio. 

Aversa, .tL~.O).:..t&L~ ...... 

I Consiglieri Comunali 
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:Partito JDemocratico 

23 AGO. 2016 
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ROT. . .j~ ff>g.... .... '---
Gruppo Consiliare Comune di Aversa 

Al Sindaco del Comune di Aversa 
"":-ì Al Presidente del Consiglio 

All'Assessore Comunale Competente per materia 

OGGETTO: Interrogazione a risposta orale e scritta 

Il sottoscritti, Alfonso Golia, Elena Caterino, Marco Villano, in qualità di 
consiglieri comunali del Comune di Aversa, avvalendosi delle facoltà a loro 
riconosciute dalla legge, dallo Statuto comunale e dal Regolamento Consiliare, 
propongono al Consiglio Comunale della città di Aversa la seguente 
interrogazione. 

PREMESSO CHE 

È fondamentale preservare e tutelare il verde cittadino, essendo 
quest'ultimo elemento essenziale del nostro territorio, contribuendo a 
renderlo esteticamente gradevole, vivibile ed attrattivo; 

È, pertanto, opportuno che, nella gestione delle diverse fasi attraverso cui 
si articola il processo di manutenzione del verde pubblico vengano 
adoperate modalità tecniche ed operative adeguate, al fine di meglio 
valorizzare, appunto, gli aspetti legati al paesaggio ed alla tutela 
dell'ambiente, entrambi riconosciuti quali beni giuridici essenziali a 
livello costituzionale e legislativo; 

Sono emerse, negli ultimi anni, lacune proprio nell'aspetto gestionale di 
suddette fasi, con notevole pregiudizio dei sopra esposti beni giuridici; 

, I 
E evidente che la Città di Aversa debba provvedere in maniera efficiente e 
tempestiva a preservare le zone verdi della nostra città, affinché 
quest'ultima resti un luogo esteticamente gradevole, e che, nel contempo, 
vengano, adottate modalità di gestione dei servizi afferenti a tale 
particolare settore in modo da perseguire in ogni caso l'interesse pubblico 
primario senza tuttavia sacrificare altri interessi, quaH l'efficienza e 
l'econo icità della gestione e la sua complessiva qualità.Il 
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.. Tanto premesso, i sottoscritti consiglieri comunali 
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INTERROGANO 

Il Sindaco e ~'Assessore al ramo per conoscere l'entità dei costi di manutenzione 
e potatura del verde, comprese le eventuali fasi accessorie; per conoscere, altresì, 
le qualifiche ed il numero del personale complessivamente impiegato nella 
gestione di suddette fasi e per conoscere, in particolare, se ed in che misura sono 
impiegati esperti dotati di competenza adeguata ai compiti loro demandati (Si 
pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla figura professionale 
dell'agronomo o di un fitopatologo); per conoscere, infine, quali sono, a valle, 
completati gli interventi di gestione e potatura del verde pubblico, le modalità di 
smaltimento dei rifiuti provenienti da suddette attività. 
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