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«Stampate la diffida e inviatela ai vostri sindaci,
queste infrastrutture devasteranno il territorio»

Ci siamo impegnati con i cit-
tadini di Campi Bisenzio di re-
digere una diffida al Sindaco
pro-tempore del Comune di
Campi Bisenzio e oltre che dif-
fonderla durante la nostra pre-
senza alle iniziative che si svol-
geranno nel nostro territorio, ab-
biamo pensato di renderla pub-
blica e utilizzabile anche su no-
tiziari, giornali ori line, setti-
manali e sui social. Cogliamo
l'occasione per ringraziare lo
Studio Legale Giovannelli per la
sua assistenza. Questa azione è
innanzitutto un invito, un atto
formale, verso la massima Au-
torità locale, il Sindaco, nel suo
ruolo di organo dell'ente locale
unito a quello di rappresentante
del governo nazionale, ad aste-
nersi da un determinato com-
portamento o a compiere una
determinata attività, avvertendo-
io ovviamente delle conseguenze
che possono derivare dalla sua
inadempienza.

Ogni cittadino e ogni membro
del nostro Comitato la potrà
stampare, diffondere, raccogliere
P, inviare Tt edi7nte. _ráccoman-
data a/r al nostro Sindaco o
modificarla per il Sindaco del
proprio Comune se le sue azioni
possono incidere a favore della
difesa, della tutela, il benessere
della propria comunità.

Questa è l'ennesima azione
che il nostro Comitato effettua

per poter rendere partecipe la pesantendo le esistenti causate
politica campigiana all'opposi- nel tempo dal traffico veicolare
zione verso due infrastrutture visto che la nostra città è stret-
che non solo devasteranno il tamente legata e crocevia del
nostro territorio e le nostre re- trattico tiorentino pratese e
sidenze, ma come ampiamente all'Autostrada del Sole.
spiegato anche all'interno del Per tutti coloro che hanno
testo della diffida saranno causa necessità si chiarimenti, siamo
di nocività che appesantiranno ovviamente a disposizione anche
notevolmente il nostro vivere per incontri collettivi per illu-
quotidiano, generando nuove strare la nostra iniziativa presso
problematiche sanitarie e ap- Associazioni e luoghi sociali.
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Territoriale, ed è attualment
"INconclusione la procedura di

Impatto Ambientale davantiEgregio Signor Sindaco,

dell'Ambiente;io sottoscritto

cittadino

residente in via

nel Comune da Lei amministrato, sono ad
inviarLe la presente comunicazione per
esprimerLe la mia forte e fondata
preoccupazione riguardo i dati che sono
emersi dagli studi anche in Suo possesso e
che, sono stati presentati dalla Dott.ssa
Antonella Litta ISDE, coordinatrice nazionale
del gruppo di studio su "Trasporto aereo
come fattore d'inquinamento ambientale e
danno alla salute" per l'Associazione italiana
medici per l'ambiente, il 19 febbraio scorso
presso la sala consiliare del Comune di Campi
Bisenzio, durante il convegno pubblico dal
tema "il traffico aereo come fattore di
inquinamento ambientale e danno alla
salute". Non ultimo l 'articolo recentemente
pubblicato dal settimanale Bisenziosette'
dal titolo "Tumori : Campi supera la terra dei
fuochi".
Tali studi hanno messo in luce i molteplici
effetti dannosi per la salute, cui sono esposti
i cittadini che vivono in prossimità degli scali
aeroportuali, effetti che derivano
dall'inquinamento atmosferico e acustico
prodotto direttamente dall'esercizio dello
scalo e che si assommano all'inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico
che già caratterizza negativamente la qualità
dell'ambiente del mio Comune di residenza.

La preoccupazione derivante da queste
indagini è oggi ancora più attuale in
considerazione:

a) del progetto di realizzazione della nuova
pista dell ' aeroporto "A. Vespucci" di Firenze,
in relazione al quale la Regione Toscana ha
già approvato la variante al Piano di Indirizzo

b) del progetto di costruzione dell'impianto
di incenerimento di rifiuti in località "Case
Passerini", da parte della società Q-Thermo
S.r.l., già autorizzato dalla città
Metropolitana di Firenze con atto dirigenziale
n. 4688 del 23.11.2015.

In riferimento al progetto di modifica e

potenziamento dell'aeroporto di

Firenze e al progetto di costruzione

dell'inceneritore di "Case Passerini",

sul piano della tutela della salute

pubblica , non risultano essere state

effettuate analisi sull'accumulo degli

inquinanti (diossine e ogni altra

nocività) nei terreni circostanti l'area

aeroportuale, già colpita dal traffico

veicolare e sui prodotti agricoli. Le

significo, in particolare su questo

delicato argomento, che è

recentemente uscito uno studio UE

(29 gennaio 2016 European Aviation

Environmental Report 2016 -

Europa .eu) che certifica come in

prossimità degli aeroporti sono stati

riscontrati incrementi medi di NOX

(Ossido - Biossido ) del 43%, a

testimonianza dell'alto impatto

ambientale di tali infrastrutture.

Inoltre le evidenzio le pagine della
Commissione Ambiente Europea' dove vi è
evidenziato il diritto che viene imposto
dall'UE alle autorità di informare il pubblico
sull'impatto dell'inquinamento acustico e di
consultarlo sulle misure che intendono
adottare per affrontare il problema. "Il tal
modo i cittadini possono verificare se le
misure di gestione del rumore comportano
dei reali miglioramenti ed eventualmente
rivolgersi ai loro rappresentanti eletti."
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L'ultimo studio ufficiale che risulta essere
stato effettuato su territorio della Piana,
infatti , è quello risultante dalla Valutazione
di Impatto Sanitario risalente al 2005.
Non risulta, inoltre, che siano state avviate
indagini epidemiologiche, screening sanitari,
valutazioni statistiche di alcun tipo non solo
sulle patologie tumorali, ma anche, e
soprattutto, sulle patologie cardiache,
vascolari, respiratorie legate e riconducibili
all'inquinamento ambientale non solo rivolte
ai residenti ma anche ai lavoratori dell'area
confinante con il Comune in cui viviamo e
che Lei amministra.

L'assenza di dati ufficiali e più aggiornati -
rispetto agli ultimi studi datati all'anno 2005,
ormai privi di valore scientifico sull'ATTUALE
stato di salute della popolazione - aumenta
ulteriormente l'apprensione sugli effetti che
la realizzazione del nuovo aeroporto e del
termovalorizzatore potrà produrre sulla
popolazione.

Per tale ragione sono a domandarLe di porre
in essere - nella sua qualità di Primo Cittadino
responsabile dell'amministrazione del
Comune , di Ufficiale di Governo e di massima
autorità sanitaria locale - tutte le azioni
politiche e amministrative necessarie ed
idonee a tutelare e garantire, all'intera
Comunità che rappresenta, il diritto
costituzionale alla salute.

Nel considerarLa il soggetto preposto alla
garanzia del diritto alla mia salute, e di quella
di tutti i cittadini del Comune che amministra
e rappresenta, - in ragione dell'assenza di
una valutazione di impatto sanitario - La
invito ad effettuare sin d'ora e senza ulteriori
dilazioni temporali, ogni atto ed azione utile
ad opporsi alla realizzazione della nuova pista
dell'aeroporto "A. Vespucci" di Firenze,
nonché del nuovo impianto dell'impianto di
incenerimento dei rifiuti di "Case Passerini",
in quanto non sostenuti da indagini
sull'impatto sulla salute, nel breve e lungo
termine, della popolazione che risiede e
lavora nel Comune da Lei amministrato.

Nella Sua veste di massima Autorità sanitaria
locale, in osservanza all'art. 32 della nostra
Costituzione, e in ossequio al principio di
precauzione sancito dal diritto comunitario e
dall'art. 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di
fronteggiare la minaccia di gravi ed
irreversibili danni per i cittadini, i lavoratori e
gli studenti che a Campi Bisenzio svolgono o
la loro vita familiare, quotidiana o di studio,
La invito - anche per il futuro - a esigere da
parte di tutte le altre Amministrazioni
competenti al rilascio di autorizzazioni e atti
di assenso per la costruzione di opere dalle
quale cui possano originare emissioni
inquinanti e nocive per la popolazione,
adeguati e puntuali approfondimenti in tema
di impatto sanitario.

Ancora per il futuro La invito, altresì, -
nell'ambito dei procedimenti di
autorizzazione di progetti relativi a nuove
attività che possono condurre ad un
aggravamento delle lamentate condizioni di
insalubrità ambientale e della salute pubblica
- a porre in essere ogni atto e azione utile a
preservare il già instabile assetto idro-
geologico dei nostri territori, i parchi tutelati
e costruiti con i contributi degli Enti Locali e
della Comunità Europea e nei quali vivono
specie animali e vegetali protette.

Con richiesta di esame e riscontro urgente,
cordiali saluti.

Firma per esteso
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