
Ordine del giorno:  Indagine epidemiologica 

 

 

Visto che l'intera quota di rifiuti solidi urbani indifferenziati raccolti a Pisa viene smaltito presso 

l’inceneritore di Ospedaletto 

 

Preso atto che l’unica indagine epidemiologica svolta nell’area di Ospedaletto risale al 2002. 

Considerato che dal 2002 ad oggi si sono verificati numerosi episodi di spegnimento dell’impianto 

a causa di sforamento dei limiti di alcuni inquinanti o di episodi particolarmente evidenti (la “nube 

viola”). 

 

Considerato che l'impatto sulla salute degli impianti rappresenta un'esternalità negativa della 

gestione del ciclo dei rifiuti. 

 

Considerato quindi, che i costi per il monitoraggio di tali impatti debbano essere a carico del ciclo 

dei rifiuti. 

 

Tenuto conto di quando scritto dallo stesso Assessore Sanzo in una recente risposta ad 

un’interrogazione presentata in Consiglio Comunale, nella quale si legge che “è intenzione 

dell’Amministrazione promuovere nuovi studi mirati ad un arricchimento ed oggettivazione della 

esposizione individuale passata e presente verificando l’andamento delle patologie nelle zone 

interessate”; 

Tenuto conto inoltre, che in un recente comunicato stampa di Paolo Marconcini, Presidente di 

Geofor Spa, si legge  che è la stessa società a “chiedere alle autorità competenti di affrontare una 

nuova indagine per monitorizzarle con attenzione nell’intera zona di Ospedaletto, così da sfatare 

ogni dubbio in merito”. 

 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta 

 

a stanziare, all'interno del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 

2014, una cifra congrua alla realizzazione di un'indagine epidemiologica da parte di un soggetto 

terzo, da confrontare con la precedente, coinvolgendo, nella pianificazione degli studi, gli enti 

preposti e i comitati di quartiere.. Laddove fosse necessario, tali risorse potrebbero essere ricavate 

dal capitolo di spesa relativo alla realizzazione dei cassonetti interrati nel centro storico, intervento 

non prioritario nell'implementazione del nuovo piano di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Marco Ricci, una città in comune-prc 

Francesco Auletta, una città in comune-prc 


