Comune di Vicenza
Gruppo Consigliare Movimento Cinque Stelle
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
INTERROGAZIONE
Premesso che
• il Sindaco di Vicenza è autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 32 della legge n.
833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998.
• da notizie divulgate dagli organi di informazione nell'acquedotto di Bertesina sono state
riscontrate sostanze nocive per la popolazione con valori, si afferma, ampiamente al di
sopra di quelli definiti di “pericolosità”; ad esempio è stato riscontrato un valore di 1,1
microgrammi per litro di cloruro di vinile monomero in uscita dal pozzo di Bertesina,
superiore al limite di 0,5 microgrammi per litro fissato dalla legge
• su alcuni testi medici è riportato che l'esposizione continuativa a basse concentrazioni
di tale sostanza nociva si manifesta dopo alcuni mesi o anni ed è responsabile di
diverse patologie definite come malattia da cloruro di vinile,
Visto che
• il Sindaco ha dichiarato che “ non è che la questione finisce qui”
• il Comune di Vicenza è socio della Società Acque Vicentine che, tra l’altro, gestisce il
servizio idrico del capoluogo
• a tutt'oggi nel sito della sopracitata società non è ancora disponibile nessuna
informazione a riguardo mentre nel sito del Comune sono apparse notizie scarne solo
nella serata del 7/12 u.s.
Il sottoscritto Consigliere Comunale chiede al Sindaco
1. come intende operare nei prossimi giorni per rassicurare e tutelare la popolazione
interessata (ventimila persone circa);
2. se non ritenga di far approfondire scientificamente la questione da
organi terzi (Università, Centro di Prevenzione Oncologica, laboratori di analisi
indipendenti, ecc. ) con una verifica dei danni che tali sostanze hanno arrecato e
potranno in futuro arrecare alle persone che hanno assunto l'acqua.
3. Le motivazioni per le quali, con gravità assoluta, viene dichiarato da Fabio Trolese
direttore di Acque vicentine assieme a Lorenzo Altissimo del centro idrico di Novoledo
«Al momento non siamo in grado di dire quando è stata effettuata l´ultima verifica
riguardante il cloruro di vinile monomero»,
4. se esistono dei report di cadenza regolare, certificati, del controllo dell'acqua, del Va
(volume ambientale misurato) e ppmi (ppm inquinanti misurati);
5. in caso affermativo si chiede che queste verifiche siano rese note e consegnate in
copia al sottoscritto ;
6. Quali provvedimenti intenda prendere il Sindaco nel caso non si fosse in grado di
stabilire l'ultima verifica effettuata;
7. Se non ritenga necessario una convocazione straordinaria e urgente del Consiglio
Comunale con la presenza dei tecnici e autorità presenti nella conferenza stampa
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