
Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Proposta di emendamento N. 1 all'Ordine del Giorno per la richiesta di una 
nuova e più accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per la piana fiorentina.

tenuto conto che una richiesta di procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute da parte del 
Comune di Campi Bisenzio è già stata rigettata da Regione Toscana (cfr. Rapporto Ambientale, 
allegato C, p. 42 della versione 03/12/2012 [1]),
[1] http://www.campibisenzio5stelle.it/wiki/images/8/89/2012-12-03_rapporto-ambientale_all-C.pdf

tenuto conto che la VIS ha carattere volontario e che il Comune di Campi Bisenzio può farsene 
promotore autonomamente,

tenuto altresì conto che la prospettata pista parallela o convergente per l'aeroporto di Peretola non 
costituisce un potenziamento dell'attuale pista, bensì una nuova struttura a tutti gli effetti (nuova 
pista, nuova torre di controllo, nuovi corridoi di decollo/atterraggio, ecc.)

si chiede di sostituire il primo punto del dispositivo (“A richiedere, in tutte le sedi istituzionali, una 
nuova...”) con i due seguenti:

A far sì che il Comune di Campi Bisenzio sia il promotore di una nuova procedura di Valutazione di  
Impatto sulla Salute per la piana fiorentina in modo da valutare l'impatto globale sulla salute che il 
territorio in questione avrebbe per la realizzazione dell'inceneritore di Case Passerini e/o per la 
realizzazione del nuovo aeroporto Vespucci di Firenze.

A promuovere tale iniziativa in tutte le sedi istituzionali opportune.

Campi Bisenzio, 09/04/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Proposta di emendamento N. 2 all'Ordine del Giorno per la richiesta di una 
nuova e più accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per la piana fiorentina.

tenuto conto che la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute è in buona sostanza la 
risposta ad una o più domande formulate dal soggetto proponente,

tenuto altresì conto che la VIS - così come definita dal World Health Organization - European 
Centre for Health Policy nella carta di Gotebord del 1999 - ha tra i suoi principi cardine la 
democraticità del processo, cioè deve includere la considerazione delle opinioni, esperienze e 
aspettative di coloro che possono essere colpiti dalla politica, programma o progetto proposto,

si chiede di aggiungere il seguente punto al dispositivo:

A farsi garante di uno dei principi cardine della VIS (cfr. WHO - ECHP, Goteborg 1999), cioè la 
democraticità del processo. In tal senso è necessario che venga istituito un tavolo di lavoro che 
formuli opportunamente le domande alle quali la VIS dovrà rispondere, ad esso dovranno sedere 
insieme alle istituzioni anche i soggetti che da anni si occupano di questi temi a salvaguardia della 
salute dei cittadini: (a titolo di esempio il Coordinamento dei Comitati della Piana, Associazioni 
Medici per l'Ambiente, ecc.).

Campi Bisenzio, 09/04/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Proposta di emendamento N. 3 all'Ordine del Giorno per la richiesta di una 
nuova e più accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per la piana fiorentina.

tenuto conto che la procedura di Valutazione di Impatto sulla Salute è fortemente determinata dal 
soggetto proponente la valutazione e dal soggetto che effettua lo studio,

tenuto inoltre conto che la terzietà della valutazione non può essere garantita dalla distanza 
geografica (per assurdo la società Hera di Bologna che costruisce l'inceneritore sarebbe più “terza” 
di ARPAT o Università di Firenze!),

si chiede di sostituire il punto del dispositivo che recita “A richiedere che la VIS sia realizzata da 
uno studio esterno alla provincia di Firenze, e possibilmente anche fuori dalla regione Toscana, 
per evitare conflitti di interesse” con il seguente:

A garantire che la procedura VIS sia affidata ad organismi terzi, secondo una procedura 
trasparente e democratica, che renda minimi i potenziali conflitti di interesse.

Campi Bisenzio, 09/04/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Proposta di emendamento N.4 all'Ordine del Giorno per la richiesta di una 
nuova e più accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per la piana fiorentina.

considerato che uno dei principi cardine della VIS è l'adeguamento delle decisioni e delle 
intenzioni proposte ai risultati della VIS stessa (cfr. WHO - ECHP, Goteborg 1999),

si propone di aggiungere alla fine del dispositivo il seguente punto: 

Ad impegnarsi in ogni sede opportuna affinché i lavori di realizzazione dell'inceneritore e della 
nuova pista aeroportuale, nonché qualunque altro processo attuativo o decisionale inerente a tali 
opere sia sospeso finché gli esiti della suddetta VIS non siano conosciuti.

Campi Bisenzio, 09/04/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Proposta di emendamento N.5 all'Ordine del Giorno per la richiesta di una 
nuova e più accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per la piana fiorentina.

tenuto conto che il termine "termovalorizzatore" non viene mai utilizzato nelle normative europea e 
italiana di riferimento, nelle quali si parla solo di "inceneritori" [1][2][3][4]

tenuto altresì conto che il termine termovalorizzatore è stato coniato solo nel nostro paese allo 
scopo di attenuare quello che nell’immaginario pubblico può evocare il termine inceneritore, cioè 
per diffondere artatamente e ingiustificatamente un senso di sicurezza nella popolazione,

si propone di sostituire nell'O.d.G. tute le occorrenze del termine "termovalorizzatore" con il 
termine "inceneritore".

[1] Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0076:IT:HTML

[2]  DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:IT:HTML
[3] Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97022dl.htm

[4] Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05133dl.htm

Campi Bisenzio, 09/04/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................



Comune di Campi Bisenzio
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

Al Presidente del Consiglio, 

OGGETTO:  Proposta di emendamento N.6 all'Ordine del Giorno per la richiesta di una 
nuova e più accurata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) per la piana fiorentina.

tenuto conto del fatto che la VIS già espletata comprendeva uno studio epidemiologico sulle sole 
affezioni respiratorie, e dato il fatto che oggi è meglio noto il rischio rappresentato dall'entrata delle 
diossine nella catena alimentare, con effetto accumulo con la prolungata esposizione, e tenuto 
ancora conto del fatto che inevitabilmente diossine e furani prodotte dalle progettate infrastrutture 
andranno a sommarsi ad eventuali inquinanti già presenti di cui però non si sa nulla,

si chiede di aggiungere il seguente punto al dispositivo:

A farsi garante che la Valutazione di Impatto Sanitario richiesta comprenda anche lo studio degli 
inquinanti già presenti nella catena alimentare prima dell'entrata in funzione delle infrastrutture 
previste nella variante al PIT della Regione Toscana.

Campi Bisenzio, 09/04/2013

I Consiglieri comunali

Niccolo Rigacci …............................................

Simona Terreni …............................................


