
Al Presidente del Consiglio Comunale di Mentana 
 MOZIONE ex art. 22 Regolamento Comunale  

da calendarizzarsi e discutersi entro 30 giorni dalla presentazione 

 
Oggetto: Richiesta rilevazione polveri sottili nei pressi dei plessi scolastici  
 
 
Il Consigliere Comunale,  Avv. David Perria, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Consiliare 

“Movimento 5 Stelle” 

PREMESSO CHE 

- Che durante l’anno scolastico tutti i giorni feriali all'orario di entrata e di uscita presso l'istituto 
comprensivo “Città dei Bambini”, sito in Mentana, Loc. San Giorgio,  e l’Istituto Comprensivo di Via 
Paribeni, sito via Vigna Santucci,  a causa della viabilità esistente si crea  traffico intenso con la 
conseguenza che le autovetture sono costrette  a rimanere incolonnate a motore accesso per molti 
minuti ad una distanza ravvicinata dai plessi scolastici; 

- Che i processi di combustione  (tra cui quelli che avvengono nei motori a scoppio),l’ usura di 
pneumatici, freni ed asfalto, sono fonti di polveri sottili che  per l’Agenzia internazionale per la ricerca 
sul cancro  sono elementi cancerogeni per l'uomo. Inoltri tali polveri espongono i bambini delle scuole 
a maggior rischio per crisi d'asma bronchiale, tosse e catarro; 

- Che nell'aprile 2008 l'Unione Europea ha adottato definitivamente una nuova direttiva (2008/50/EC) 
che detta limiti di qualità dell'aria con riferimento anche alle PM 2,5. Questa direttiva è stata recepita 
dalla legislazione italiana con il D. Lgs 155/2010 , che abroga numerosi precedenti decreti tra cui il DM 
60 del 2 aprile 2002 recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio 
concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 
ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità 
dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio  

- che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del territorio. Difatti, a 
questi sono affidati dal DLg 299/99 (decreto Bindi) poteri di programmazione, di controllo e di giudizio 
sull’operato del direttore generale delle ASL e proprio per questo deve conoscere lo stato di salute 
della popolazione e  prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono invivibili, se esistono 
pericoli incombenti. Egli deve inoltre  informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta 

- che pertanto  appare quanto mai opportuno procedere al controllo della qualità dell’aria soprattutto 
nelle vicinanze dei plessi scolastici sopra indicati  al fine di tutelare la salute pubblica e in special 
modo quella dei minori, intervenendo eventualmente sulla viabilità esistente. 

Tanto premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale 

PROPONE 

Di impegnare il sindaco ad effettuare il  monitoraggio con le stazioni mobili del  livello delle polveri sottili nel 
Comune di Mentana alle vie S. Giorgio e Via Vigna Santucci nelle ore di entrata e di uscita dai plessi scolastici 
 

Mentana, 31 agosto 2016 
 

Il Capogruppo M5S 

Cons. David Perria 


