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CONSIGLIERI CLAUDIo MARABorrl

(MOVIMENTO 5 STELLE) AD OGGETTO:
tnò-sicrunNo NEL CUORE) E MARTO SETTTNO
REALlzzAzloNE Dl uNo sruDlo EPIDEMIOLOGICo FlNALlzzAro AD EVJD-EIr!t1E^yl{\
E GLI ECCESSI
EVENTUALE RELAZIONE TRA LA PRESENZA DI INQUINANTI AMBIENTALI
COMUNE DI
NEL
DI MORTALITA' PER MALATTIE CRONICO-DEGENERATIVE OSSERVATI
ROSIGNANO MARITTIMO
IL CONSIGLIO COMUNALE
e
Vista la mozione presentata dai Consiglieri Claudio Marabotti (Rosignano nel cuore) al
allegata
38489,
n'
Prot.
con
Mario settino (Movimento 5 Stelle) presentata in oàta 22lO7DA19

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

resa disponibile
Uditi gli interventi dei Consiglieri come risulta dalla registrazione integrale
nell'apposita sezione del sito;

i seguenti emendamenti
Considei"ato che nel corso della discussione sono stati presentati
che lo stesso Consigliere Marabotti ha fatto propri:

-

-

"con disegno ecologico"
al quinto capoverso aggiungere dopo epidemiologico"
pleura sono
aggiungere dopo il sesto òapoverso un ulteriore comma i tumori della
con
pàtotogie manitorate da motti anni di cui è ampiamente nota sia la correlazione
It'e"poiirione ad amianto, sia la natura professionale del|esposrzione
ha gia
sostituire il dodicesimo capoverso con il -seguente'."che il Comune di Rosignano
awiato nel tempo un progetto deno'miiato "Rosignano' La Città Laboratorio di
prevenzione oncologica, in cui sono coinvotte ASL 7VO. /SPRa e ARPAT'
con i
sostituire il tredicesimo capoverso con il seguente "in occasione di un incontro
riunione
nella
promotori det6 studio e successivamente in data 20 gennaio 2017,
ASL Toscana
syo/fasi al polo Tecnologico di Cecina alla presenza di esperti di ARPAI,
di Rosignano
Nord-Ovesf e /SPRO, l'àttora Vicesindaco ed attuale Sindaco del Comune
studio di
uno
programmare
di
Marfitimo Daniele Donati convenne sull'opportunità
mortaltta
e
inquinamento
tra
approfondimento per valutare l'eventuale relazione causale
in eccesso.'
fu chiesic a )'
sostiturre il quattordlcesimo capoverso con il seguente. "in tale riuni!ne
laboralario c
del
Fabrizio Bia'nchi, esperto intemazianate in epidémiotogia responsabite
del Gruppo
epidemiologia dell'tstituto di Fisiologia Ctinica del CNR di Pisa, componente
.di Lavoro §Elvflgnt studio epide"miotogico Nazionate dei Territori e degfi lnsediamen.ti
studio adatto a tale
Es posti a Rischio da lnquina"mento), di progettare ui'protocotto di
scopo."
agli. a,tli
sostituire la parte dispositiva con la seguente. "a prowedere rapidamente
studio
dello
per
la realizzazione
necessari affinche vengano awiate le procedure
coinvolgendo
epidemiotogico di coorte residenziale pro'posto dat dott. Fabrizio Bianchi,
al
oltre allo sfésso professionista, la loca'leASl e gti istituti pubblici regionali competenti,,
per
salute
la
fine di ott"nio'in tempi brevi le informazioniTetative ai potenziali rischi
uma'na derivanti dal rilascio ambientale di sostanze inquinanti."

Dato atto che il documento e stato posto in votazione così come emendato;

Niccolini Fabio,
Con n. 14 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Di Dio Donatella, Martini Andrea,
Scarascia Stefano) su n. '14 votanti;
IL CONSIGL:O COMUNALE

APPROVA
II seguente documento

