MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMENTO" IN ATTI PROT.
0002415 DEL 11.02.2017 AD OGGETTO "ADESIONE RICHIESTA INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA DEL COMUNE DI SUELLO".
SINDACO: l ultima mozione è la numero 12 presentata dal Gruppo consiliare cambiamento ad oggetto
adesione richiesta indagine epidemiologica del Comune di Suello.
PREMESSO CHE
 Il Comune di Suello ha chiesto all’Ats Brianza lo svolgimento indagine
 epidemiologica del tipo “caso – controllo” sugli effetti sulla salute di
 emissioni puntuali dell’inceneritore di Valmadrera;
 Che stante l’approssimarsi della realizzazione del progetto del
 teleriscaldamento, considera insufficiente lo svolgimento dello studio
 epidemiologico in corso, i cui esiti, per la natura stessa del tipo di indagine,
 saranno resi noti solo dopo che l’investimento avrà trovato attuazione;
DELIBERA
Di comunicare al Comune di Suello l’adesione del Comune di Colico alla richiesta di studio
epidemiologico tipo caso-controllo inoltrata all’ATS Brianza con Pec prot.330 del 20 Gennaio
2017.
Vorrei chiedere se in questo caso quanto riportato dalla stampa supera questa mozione.
Consigliere Mauro SGHEIZ: posso? ecco io ho letto l' articolo forse a cui si riferisce dall'articolo sembra che
sia superato
SINDACO: titolo “Avvio allo studio di controllo del forno ma i Sindaci vogliono vederci chiaro. Suello, i comuni
dell’oggionese rinunciano all' indagine parallela a quella ufficiale di Silea in cambio vogliono l' accesso agli
atti”, merce di scambio questo ok
Consigliere Enzo VENINI: rimane
SINDACO: allora con questa precisazione penso che possiamo essere d'accordo. Allora all'unanimità.
Ringrazio il lavoro dei Consiglieri.
Volevo solo precisare, come mi diceva la dottoressa De Amicis, sottolineava che non si ostacola il lavoro,
ecco se eventualmente casi analoghi come stasera voleste presentare per iscritto prima e anche nel momento
della discussione, come in quel nel caso della mozione sul Forte Montecchio agevola meglio il lavoro anche
per la dottoressa De Amicis.
Detto questo possiamo chiudere.
Grazie buona serata a tutti

