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OGGETTO: PROGETTO CITTA’ SANE. PRESENTAZIONE PROFILO DI 
SALUTE

Relaziona il Vice Sindaco, Prof. Luciano De Bianchi, ricordando che il 
Comune partecipa dal 2000 al “Progetto Città Sane” e che nel 2006 è 
stato  conferito  l’incarico  ad  una  Cooperativa  per  l’elaborazione  del 
Profilo  di  Salute  ed ora si  presenta tale  Profilo  che rappresenta una 
sintesi dello studio approfondito che è stato fatto; ricorda il lavoro fatto 
in Commissione, approfondito e puntuale; evidenzia che si ha qualche 
carenza per quanto riguarda i finanziamenti necessari per attuare gli 
interventi per l’abbattimento del PM10 e per la predisposizione del Piano 
Acustico; che però è importante lavorare nella direzione della filosofia 
del Progetto Città Sane; che si tratta di una cultura che impegna ogni 
azione  amministrativa;  afferma  che  l’impegno  della  prossima 
Amministrazione sarà quello di elaborare piani attuativi per la soluzione 
delle problematiche emerse dallo studio; che sono state coinvolte anche 
le Associazioni nel lavoro fatto; che occorre vedere il concetto di salute 
nelle  varie  dimensioni  e  che  occorre  essere  attenti  ai  problemi  della 
salute; conclude evidenziando che appartenere al Progetto Città Sane è 
un impegno culturale che impegna ad attuare iniziative finalizzate alla 
salvaguardia della salute.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: ringrazia il Prof. De Bianchi che si è impegnato per questo 
progetto; ricorda di aver sollecitato tanto tale progetto; afferma 
però che vi è stato uno scarso coinvolgimento della cittadinanza, 
che  ritiene  di  evidenziare  tale  mancanza  come  fatto  anche  a 
proposito del PAT; dà quindi lettura delle allegate osservazioni; 
chiede se la  delibera di  Giunta con la  quale  è stato  conferito 
l’incarico  per  il  progetto  si  riferisce  a  questa  prima fase  o  al 
progetto complessivo. 

Ass.re De Bianchi: precisa che l’incarico si riferisce a questa prima fase; 
ricorda che il progetto risale al 2000 che però nell’arco di cinque 
anni è stata prodotta una modesta documentazione; precisa che 
ci  si  è  adoperati  affinché  ogni  Associazione  coinvolgesse  gli 
iscritti che però non si può costringere nessuno a partecipare; 
ricorda che la passata Amministrazione ha avuto attenzione per 
il problema, però non era stato fatto granchè e che se ci sono 
osservazioni  nel  merito  si  accoglieranno;  afferma  che  il 
documento  è  stato  passato  anche all’Arch.  Paccone  che  vi   è 
sinergia tra il P.A.T. ed il documento predisposto nell’ambito del 
Progetto Città Sane e che si è qua per accogliere le osservazioni 
concrete  sul  documento;  invita  il  Cons.  Boer  ad  essere  più 
generosa sulle valutazioni in merito al lavoro fatto.



Cons.  Boer:  ribadisce  che  occorrerebbe  coinvolgere  di  più  la 
cittadinanza sul PAT e sull’argomento in esame.

Ass.re Rorato: afferma che se il Cons. Boer conosce i modi per riuscire a 
coinvolgere di più la cittadina li suggerisca.

Cons.Roma: evidenzia che avrebbe specificato cos’è un Piano di Salute; 
che nell’indagine qualitativa chiarirebbe i gruppi coinvolti;  che 
negli  indicatori  socio-demografici  c’è  un dato che  non è  stato 
messo:  la  distribuzione  della  popolazione  rispetto  alla  fascia 
produttiva; che chiarirebbe le differenti etnie che ci sono; che il 
Piano di  Salute  viene fatto ogni  anno e quindi  si  integra;  per 
l’inquinamento atmosferico aggiungerebbe il perché non vi sono 
altri  indicatori  dal  2003;  spiegherebbe  quali  rilevazioni  sono 
state  fatte  relativamente  alle  antenne;  per  quanto riguarda la 
depurazione delle acque reflue, chiede se sono stati inseriti gli 
stages fatti dagli studenti presso il depuratore comunale; che per 
le piste ciclabili aggiungerebbe il Progetto dal “Peralba al mare”, 
che non è stata evidenziata la predominanza delle aree agricole; 
chiede  di  aggiungere  nelle  considerazioni  finali  su  quali  aree 
sono stati concentrati i rilievi fatti; ringrazia infine l’Assessore De 
Bianchi. 

Ass.re de Bianchi: osserva che le osservazioni fatte sono in larga parte 
accoglibili; evidenzia che però potevano essere portate in sede di 
Commissione e che comunque il  documento è una sintesi  del 
lavoro fatto. 


