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Oggetfo: Grave inquinamento ambiental_e - Provvedimenti urqenti-

Er di queste ore la notizia che
denundj-ato un massiccio traffico
danni irrimediabili per ambiente

La DDA di Roma ha i-ndividuato e
di rifiuti, i quali hanno cagionato
e sal-ute pubbl-ica.

rn pdrticolare, una società del settore, individuata e denunciaca,
versava rifiuti di ogni tipo, estremamente pericolosi, nei corsj- d'acqua

e nerle farde, tra i quali ir fosso di campoleone. si parla di 57 mila
tonnell-ate di rifiutj- che, stando a quanto riportano i quotidiani. sono
finiti nei corsi d'acqua, nel-l-e falde e, presumibilment.e, hanno
raggiunto l-e nostre colture. La invito, pertanto, con l_a massima
urgenza' ad attivare tutte le procedure di verifica 1ei competenti in
quanto prima autorità sanitaria, atte ad acquisire dati circa l_a
f.i nnlnrri.a di ina,,.ih^h^*r^ ^ r^ ^raè niù a r.i eah.i ^ î.t fì6^ 

^.i ^.iLryvrvVrq ur rrl\lu-LllcrrtlelÌLO e ]e d- - - ---^.*O, d.I IIllg (l'J- cll-SpOf f e
fe dovute ordinanze a tutel-a defl-a sal-ute pubbfica dei nostri cittadini.

Ribadisco che, il fenomeno rappresentato dai media, è di proporzioni
mol-to preoccupantj- e la non inrnediatezza dei provvedimenti, potrebbe
cagionare danni permanenti per la popolazione. Giova evidenziare che, ta
nracanz: rli nar+i atamanr-i in^,rinanti nelle verdrrre e orranttaltros vEruulv

destinato al-l-a alimentazione proveniente da coltivazioni, è al-tamente
cancerogeno.

A nome dei cittadini, l-e chiedo un immedj-ato e pronto intervento, riferendo pubblicamente
sui provvedimenti adottati.

I1 consigliere



17t6t2019 Ricevuta di accettazione

Da "posta-certificata @pec. a ru ba. it" < posta-certificata@pec.a ruba, it>
A "fidessrlsl5@pec.it" <fidessrlsl5@pec.it>
Data lunedì 17 giugno 2019 - 15:20

ACCETTAZION E: provvedimenti urgenti

Ricevuta di accettazione

Il giorno L7/06/2019 alle ore L5:2O:49 (+0200) il messaggio
" provvedi menti urgenti" proveniente da "fídessrlsl 5@ pec.it"
ed indirizzato a:
uff . protocol lo@pec.comu ne.a rdea. rm, it (" posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec2891.20t906t7L52049.32646.722.L.69@pec.aruba.it
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