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Inquinamento Atmosferico – Rapporto Centro di Ricerca di Ispra 

 
Il Consiglio di Zona 6 
 

VISTO 
Che i livelli di inquinamento atmosferico permangono a livelli preoccupanti, specialmente in considerazione di quanto 
emerso dalle verifiche effettuate ad opera dei tecnici della Commissione Europea. 
Che la conoscenza precisa dei dati relativi all’inquinamento atmosferico è fondamentale per poter effettuare scelte 
corrette sia per entità che per contenuto. 
Che con buone probabilità sono da ritenersi insufficienti le centraline installate dall’Arpa sul territorio del Comune di 
Milano; tali centraline non sono, infatti, dislocate uniformemente sul territorio e non forniscono dati coerenti con le 
rilevazioni effettuate con strumenti di misura di ultima generazione (vedasi dati Commissione Europea). 
 
 

CONSIDERATO 
Che il CCR, acronimo per Centro Comune di Ricerca (in inglese: Joint Research Center, JRC), è una Direzione Generale 
della Commissione Europea: DG-JRC (Directorate-General Joint Research Centre), che dispone di sette Istituti di ricerca 
dislocati in cinque Paesi membri dell'Unione Europea (Belgio, Germania, Italia, Olanda e Spagna). Il Centro Comune di 
Ricerca fornisce un sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo sviluppo, all’attuazione e al controllo delle 
politiche dell’Unione Europea. 
Che il Comune di Milano potrebbe e dovrebbe conoscere e divulgare ai propri Cittadini il contenuto dei rapporti del 
CCR di Ispra consegnati alla Regione Lombardia poiché contenenti dati fondamentali per attuare azioni di prevenzione 
e tutela della salute pubblica. 
 
 

ESPRIME 
Preoccupazione per la reticenza degli uffici Regionali e della ASL di Milano nel permettere l’Accesso agli atti, diritto 
garantito e tutelato dalle Leggi della Repubblica Italiana dalle Leggi Comunitarie. Si apprende da notizie di Stampa, 
infatti, che alcuni cittadini avrebbero faticato non poco per poter accedere agli atti, sia della Regione per verificare il 
contenuto dei passati rapporti del CCR di Ispra, sia della ASL di Milano verso la quale sembra che abbiano dovuto 
addirittura ricorrere al TAR per verificare il contenuto di uno studio sui danni dello smog alla salute dei Cittadini. 
 
 

CHIEDE 
Al Presidente del Consiglio di  Zona6 
Al Sindaco di Milano 
All’Assessore alla Salute 
All’Assessore all’Ambiente 
All’Assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali 
Al Presidente della Commissione Consiliare n.08 – Mobilità, Traffico, Ambiente – Cons. Marco Osnato 
 
di adoperarsi con ogni mezzo istituzionalmente disponibile per ottenere dalla Regione Lombardia l’ultimo rapporto, il 
settimo, consegnato alla stessa dal CCR di Ispra e datato Ottobre 2009 e di fornirne copia al Consiglio di Zona 6 al fine 
di poterne garantire la distribuzione ai componenti dello stesso per opportuna conoscenza. 
 
 

Milano, addì 11/03/2010 
Alessandro Savioli 
Consigliere – CdZ 6 
Capogruppo Uniti con Dario Fo per Milano 


