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Alla Presidente 
dell’Assemblea Legislativa 
Sede 

 
 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 
Il Sottoscritto Consigliere; 
 
premesso che un nuovo insediamento artigianale del Comune di Gambettola 
(FC), che ha visto iniziare i lavori  nel 2005,  sta  creando  una situazione di 
grave allarme igienico sanitario per i residenti di Via del lavoro che stanno 
subendo una vera e propria tortura legata  ai grandi lavori di costruzione che 
vedono il passaggio di mezzi pesanti durante tutta la giornata  creando vere e 
proprie nuvole di polvere che sono la conseguenza della necessità di  
depositare ben due milioni di metri cubi di terra necessarie alle opere; 
 
considerato che i residenti venivano addirittura informati, dagli stessi operai 
impegnati nelle opere di costruzione,  che dette polveri potrebbero risultare   
dannose alla salute tanto che gli stessi operai indossano  maschere protettive; 
 
considerato inoltre che alcuni residenti,  oltre a vivere da  veri e propri 
prigionieri all’interno delle proprie abitazioni ,   hanno cominciato ad accusare 
disturbi allergici, da stress e legati alla difficoltà di respirazione con la necessità 
di ricorrere addirittura all’utilizzo di medicinali cortisonici come    è 
documentato da relazioni mediche; 
 
atteso che,  oltre a questo stato di allarme dei residenti, è stata  costruita una 
cabina elettrica che è addirittura contigua con le finestre degli appartamenti  
con ulteriori gravi rischi di inquinamento elettromagnetico; 
 

INTERROGA 

 
La Giunta per sapere: 
 



• Se è a conoscenza della situazione suesposta e in caso affermativo quale 
giudizio si dia; 

 
• Se non si intenda assumere, per quanto di competenza, urgenti iniziative 

in accordo con l’Azienda A.U.S.L e l’Arpa al fine di esercitare i dovuti 
controlli anche a salvaguardia della salute delle famiglie residenti di Via 
del lavoro; 

 
• Quali iniziative sono state assunte dal Sindaco di Gambettola  riguardo a 

ben due petizioni presentate dai residenti e quali siano state le azioni 
intraprese dall’Amministrazione Comunale; 

 
• Quali siano le regioni in ordine alle quali si sta consentendo alle 

Istituzioni locali di non assumere alcuna iniziativa a tutela della salute 
pubblica che riguarda anche e soprattutto dei minori; 

 
• Come sia stato possibile prevedere una nuova zona artigianale in un 

luogo  dove vi era già un insediamento di civile abitazione con molte 
famiglie residenti. 

 
 
Luca Bartolini  


