ORDINE DEL GIORNO SUI DISAGI CAUSATI AI CITTADINI RESIDENTI IN VIA
CARRACCI DAI LAVORI DELL'ALTA VELOCITA' FERROVIARIA
Il Consiglio Comunale di Bologna
considerato
che il cantiere TAV di via Carracci provoca da tempo disagi ed inconvenienti (rumori, polveri,
vibrazioni) ai cittadini residenti, con danni ad alcune attività commerciali ed edifici della zona;
che nel corso dell'attività di cantiere sono stati attivati i monitoraggi relativi alle diverse componenti
ambientali, e la procedura per i risarcimenti dovuti ai cittadini sulla base dell'accordo a suo tempo
raggiunto tra Comune e RFI e si sono realizzate, a cura del Quartiere Navile numerose iniziative
d'informazione e di confronto con la cittadinanza interessata;
visto
che nel corso della Commissione consiliare Mobilità, recentemente dedicata all'argomento, è
emerso da un lato il perdurare di una situazione che presenta criticità che vanno superate, dall'altro
la mancata riattivazione dell'Osservatorio Ambientale, che rappresenta la sede di analisi tecnica e di
risoluzione condivisa dai problemi ambientali generati dall'attività di cantiere, attraverso le
necessarie prescrizioni e la verifica della puntuale ottemperanza delle medesime;
ritiene
indispensabile, attraverso la nomina del rappresentante del Ministero dell'Ambiente, l'urgente
riattivazione dell'O.A., al cui interno i rappresentanti dell'amministrazione comunale possano
svolgere con la massima efficacia il compito di tutela dei legittimi interessi e diritti dei cittadini;
che debba essere effettuata, a cura dell' AUSL ed a spese di RFI, un'indagine finalizzata a verificare
se l'attività del cantiere produca impatti negativi sulla salute dei residenti in zona, secondo le
specifiche già definite tra Comune ed AUSL nei mesi scorsi.
che debba essere proseguita ed intensificata l'attività di monitoraggio, ai cui risultati si continui a
dare la massima diffusione;
affida
alla competente Commissione consiliare il compito di continuare a seguire da vicino l'evolversi
della situazione, anche attraverso un'audizione dei rappresentanti di RFI e dell'O.A., allo scopo di
ottenere le necessarie informazioni circa la programmazione dei lavori (con particolare riferimento
alle lavorazioni più impattanti) e le garanzie in merito al rispetto del programma concordato, alla
mitigazione degl'impatti ed alla minimizzazione dei disagi per i cittadini;
invita
la Giunta ed il Quartiere Navile a proseguire nell'attività d'informazione e di partecipazione dei
cittadini.
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