
 

 

 

 Gruppo Consiliare  
                                  MoVimento 5 Stelle Agliana 
 
Al Sig. Sindaco Dott. Giacomo Mangoni  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale Dott. Nerozzi Alfredo Fabrizio 
 
Agliana 24/09/2019 

OGGETTO: interrogazione indagine epidemiologica  

Si richiede l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale 

(Art. 51 comma 13 reg. Cons. Com) 

PREMESSO CHE 

L’ indagine epidemiologica (rif. Deliberazione del direttore generale USL 3 N° 62 del 19/02/2013)  così come 

da protocollo e ulteriori approfondimenti emersi nel corso dello svolgimento del tavolo istituzionale, non può 

definirsi compiuta per quanto riguarda il modello diffusionale,  

lo studio di georeferenziazione e i nati prematuri. 

RILEVATO CHE 
                                    

Durante l’ultima riunione del tavolo istituzionale per l’indagine epidemiologica del giorno 14/12/2016 è 

emersa una tempistica per la realizzazione del modello diffusionale e della georeferenziazione dei casi di circa 

un anno. 

PRESO ATTO CHE 
Nella relazione conclusiva della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI 

AD ESSE CORRELATI http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/336175.pdf, si legge che: 

 Nell’affrontare la situazione dei termovalorizzatori, la situazione peggiore della regione 

è costituita da quello di Montale (PT), attivo dal 1978, che si estende su una superficie 

di 6.000 mq, in limine con il territorio di Agliana (PT) ed è di proprietà della società 

CIS srl, un’azienda a capitale interamente pubblico, posseduto dai comuni di Agliana, 

Montale e Quarrata. 

 Tuttavia, gli sforamenti delle emissioni nocive non hanno rappresentato un fatto 

casuale, benché allarmante, poiché è emerso: 1) che l’inceneritore operava dal 1978, ma 

       che fino al 1998 era stato del tutto privo di dispositivi di abbattimento delle sostanze 

       inquinanti (diossine, policlorobifenili, IPA); 2) che si tratta di un impianto che ha 

problemi di affidabilità, poiché nel corso degli anni e, soprattutto, a partire dal 2007, ha 

       avuto molteplici sforamenti; 3) che effettua una quindicina di fermate l’anno per linea, 

       causate da guasti di varia natura, che comportano arresti di marcia; 4) che ha avuto il 

       sopracitato episodio di grande clamore dell’estate 2015, quando il gestore ha denunciato 

       che il suo autocontrollo e monitoraggio “in continuo” aveva posto in evidenza il 

       superamento del limite delle diossine, perdurato per tre settimane; 5) che la stessa 

       ARPA Toscana, con una relazione del 6 maggio 2016, reperibile on line, ha contestato 

       alla società che gestisce l’impianto di incenerimento numerose violazioni alle procedure 



 

 

             di controllo delle emissioni, oltre a violazioni gestionali e alla mancata collaborazione 

all’accesso dei tecnici di una commissione di specialisti; 6) che, in prossimità 

dell’impianto di incenerimento vi è una centralina di misurazione delle polveri fini, a 

800 metri, la quale costituisce punto di elevata criticità per la qualità delle polveri 

misurate; 7) che l’inquinamento coinvolge la catena alimentare e investe l’intera piana 

dell’area metropolitana da Firenze a Prato, a Pistoia, più di quattro comuni, con una 

stima di di circa 100.000 cittadini esposti. 

Infine, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, nel corso della sua 

audizione, ha riferito di indagini preliminari, relative a possibili connessioni tra la morte 

di soggetti adulti e spesso bambini residenti nella zona limitrofa a quella 

dell’inceneritore di Montale. 

L’indagine è coperta da segreto, perché è da poco iniziata e prevede l’esecuzione di 

accertamenti medici specifici, volti a verificare, in primo luogo, se in talune aree i 

tumori sono stati superiori alla media e, in caso positivo, se tali fatti siano dovuti in via 

esclusiva all’inceneritore o se vi siano stati altri fattori di rischio. 

Si tratta di una indagine svolta in considerazione del fatto che - quantomeno nel corso 

dell’estate 2015 - gli sforamenti delle emissioni di diossina e altre sostanze nocive alla 

salute sono stati accertati nella zona limitrofa all’impianto. 
 

PER QUANTO SOPRA CHIEDIAMO AL SINDACO 
 Lo stato dell’arte dell’indagine epidemiologica 

 Motivazioni per il ritardo delle tempistiche esposte nell’ultima riunione del 

tavolo istituzionale 

 Se è a conoscenza dell’indagini preliminari, relative a possibili connessioni 

tra la morte di soggetti adulti e spesso bambini residenti nella zona 

limitrofa a quella dell’inceneritore di Montale e, fatto salvo motivazioni di 

segretezza riferire in merito 

 Se il ritardo nell’ultimazione dell’indagine epidemiologica è dovuto alle 

indagini parallele della Procura 

 Quando intende convocare il tavolo istituzionale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In fede  

       


