
 

 

Al Sindaco di Cesano Boscone   

 

Alfredo Simone Negri 

Al Presidente del consiglio comunale 

Giovanni Bianco 

All’assessore delegato alle politiche ambientali 

e.p.c. Ai capigruppo consiliari 

 

Oggetto: Mozione per la qualità dell'aria. 

 

Considerato il perdurare superamento dei limiti imposti dall'Unione Europea di 50 

mcg/metro cubo a salvaguardia della salute; 

Considerate le proposte e i tavoli avviati dal delegato metropolitano Pietro Mezzi 

nell'ambito delle sue deleghe in Città Metropolitana di Milano; 

Considerato che la conferenza  sul clima di Parigi COP21 ha fissato nuovi  obiettivi  per la 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 

Considerato che l’Agenzia Europea per l’ambiente ha pubblicato il rapporto “qualità 

dell’aria 2016” evidenziando che in Europa i morti causati dall’inquinamento dell’aria 

ammontano a circa 467.000, che l’Italia è insieme alla Germania al primo posto per 

numero di morti, che la pianura Padana ed in particolare Milano e la sua città 

metropolitana sono tra i luoghi più inquinati d’Europa; 

Considerato che il comune di Cesano Boscone ha deliberato un PAES (Piano d’Azione 

per l’energia sostenibile) fissando i limiti previsti dal protocollo di Kyoto di una riduzione 

complessiva degli inquinanti al 2020 del 41% circa, PAES in fase di monitoraggio e 

revisione delle azioni conseguenti; 



Considerato tutto ciò, Cesano 2020 – forum delle idee, chiede che il Consiglio Comunale 

di Cesano Boscone: 

impegni il Sindaco o assessore delegato a seguire i tavoli di Milano Città Metropolitana 

per ridurre lo smog e per la mobilità dolce e a rendicontare in consiglio comunale o alla 

commissione territorio le decisioni e le azioni  conseguenti; 

Impegni il Sindaco o l’assessore delegato a verificare con ARPA  la possibilità di installare 

una centralina di rilevazione degli inquinanti lungo l’asse della SS494 e/o di verificare il 

corretto funzionamento della centralina situata all’interno dell’istituto omnicomprensivo di 

Corsico; 

Impegni il Sindaco a convocare un tavolo  pubblico tra le amministrazioni del sud-ovest 

milanese, aperto a cittadini, pendolari e stake holders dei temi di mobilità e trasporto 

pubblico,  scuole, medici di base, i rappresentanti dei settori commerciali, industriali e 

agricoli con il fine di avviare o studiare azioni  per il miglioramento della qualità dell’aria,  

condividere buone prassi  e attivare campagne di sensibilizzazione. 

 

RingraziandoVi per l'attenzione 

colgo l'occasione per porgere distinti saluti 

Cons. Aldo Guastafierro Cesano 2020 – forum delle idee 


