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RICHIESTA DI "ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA AVENTE AD OGGETTO
VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI INQUINAMENTO DELL'AREA TERNANA E NARNESE"

(ai sensi dell'art. 54 conuna2 dello Statuto della Regione Umbria e de^ art 36e 37 del Regolamento intemo
dell'Assemblea legislativa dell'Umbria)

Premesso

Ad ogs» l'arca IcniJina-iianicsc c considerala conic una delle zone più iiuiuinale (l'Il;ilia, con criticità
risconljahili su tulle le matrici ainhientali: suolo, aria e ac(jua. Nellospecilìco:

1. quanto suolo, il silo Terni-Papigno è ricoinpreso tra i Sili di Interesse Njizionale per la hoiiilìca dal
lo[ilano 2001 (perche iiujuiiialo) e comprende un'area vastissima, di circa 65.5 ettari. Nonostjuite ciò, a
distanza di oltre IS anni, il processo di bonilìca risulla concluso solo per il 28% dei suoli e il 2% delle
laide. Con la conseguenzji che nei terreni sono ancora presenti numerosi agenti iiuiuinanti e non si
comprende il motivo di tale rilardo e il responsabile di tale incr/.ia.

2. Allo stesso modo, altro punto critico è (juello della (lualità (iell'iuia. 1 erni lìgura la città del Centro
ItJilia con i dati peggiori, con una media di 8() giornate liiorilejg^e per ogni aiuio. Quadro confennato
dai primi giorni del 2020che vede già 10slbramenli di PMIO nei i)rimi dieci giorni. Sono sempre più
rre{|uenti le denunce dei cittadini che lamenl;uio odori molesti in numerose zone del teinmio e
addirittura odore di acido cloridrico nel naniese,di cui è necessario indagarne al j)iù presto la fonte.

Situjizione costantemente aj^avala dalla presenza di un'industria pesante. Si pensi che vi sono
addirittura (luindici impianti autorizzati in A.l.A. nel circondaiio di Terni, tra i (juali due
LermoN'alori/Jcatori e uno stabilimento siderurgico di rilievo Comunitario (AS'O.

Tidi impianti incidono con elìetti sull'ambiente, il che porla a carichi di emissioni nell'aria e possibili
compromissioni del bene ambiente e della salute dei cittadini, i cui ell'etti non sono del tutto
conosciuti.

11 trallìco veicolare e il riscaldamento domestico, fmino il resto. Ix' ordinanze comunali volte alla
regolazione di tali l'enomeni sembrano tamponare l'eniergenz^i ma non sono in giado di risolvere il
problema idla radice.

Nonostjuite nel 2018 sia slato firmato tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente un accordo
di prognunma per il miglioramento della (jualità dell'aria nella Conca ^lernana, non si sono apprezy.ati
risultati tangibili e sembra inadeguata 1' attujizione delle le nnsure ivi previste; in ogni caso ({uelle fino
ad oggi adottale non si sono ri\-elate all'altezza della vastità della criticità ambientale prospettata.
Complice anche un sistenìa di moniloniggio i cui rilevamenti non sembrano puntuali e univoci.

3. In terzo luogo, l'inciuinamento idrico della zona è fuori controllo. Sono sempre di più i casi rinvenuti
di tetracloroetilene nelle ac(jue o di cromo esavalente (di ben 34 volte superiore \alore limite) nelle
laide. 1anlo che sono stati stimati 110 km cjuadrati di aree interessate da lenomeni di iiuiuinamento
(ielle actiuc e 45 siti contaminati, la cui <ausa rimane i>er lo più ignota. A ciò si aj^imiga che gli organi
deputati ai controlli and)ientali, invece di essere incrementati, sono stati ridotti. Si pensi alla situ;i/ionc
dell'Ari)a Und)ria che a IVonte di un personale già in sotto-organico (di 30 unità), ha visto per l'area
del tcnijuio un ulteriore calo del iKTSonale del 25%, nonché il depauperamento delle risorse della
Polizia Provinciale.

Il perdurante inciuinamento del suolo, dell'aria e dell'acciua non send)ra pri\'o di elfetti, anzi sembra
detenninare nel tempo un rilevante inìpatto sulla salute, come rile\ato juiche dallo studio Sentieri, all'interno
del (]uale l'Istituto Superiore di Sanità ha e\idenziato "un eccesso nella mortalità generale, negli uomini per
tutti i tumori, nelledonne per le malattie circolatorie, in entrambi i generiper l'apparato digerente e, negli
uomini, per le malattie dell'apparato urinario", nell'area ternana, dovuto alle criticità andìientali j)resenti nel
sito. Ulteriori studi epidemiologici stjuino e\'idenziando problematiche [)atologiche che necessitalo di essere
conosciute e \alutate al line di giungere a conclusioni uni\()ciie e in grado di collegiire gli elletti (certi) idle
cause (incerte).

Situjizione critica che rischia di scontrarsi e inteisecarsi con un'altra possibile fonte di inciuinmnento, ossia
(luella della gestione dei rifiuti, che prevede continui trasporti (verso la città, per la termovalorizj^;izione di un
potenziale di 130.000 t anno di j)ulper di cartiera e dalla città verso Onieto per lo smaltimento dei rifiuti
Urbani) e un numero sempre crescentedi abbandoni di rilìuti che preoccupano, juicbealla luce di un numero
incerto di iòrze dell'ordine dedicate.

Considerato che

11 problema dcll'iiujuinamento dell'arca ternana è un problema che va valutalo nel suo insieme, nel suo
sistema, con una iiulagine consapevole e garmitita da una regia unica che sa|)i)ia rijLssumere le \'alutazioni, le



audizioni, i dali, le l'onli e giungere a una razionalizzazione ragionala dei dati raccolti in un documento finale
utile a rappresentare un j)residio di rilerimento finora mai realizy^to.
L'iiuiuinaniento dell'area ternana è una criticità che interessa un'mnpia collettività costituita da decine di
migliaia di persone peraltro Ibrtemente preoccupata e librillanle i)er la minaccia che incombe sulla salute dei
residenti che richiedono in primo luogoclementi di conoscenzii cui (juesta commissiojie mira a raccogliere.

Tanto premesso, i sottoscrìttiConsideri Regionali

A norma dell'art. dello Statuto della Regione Umbria e degli art. 36 e 37 del Regolamento interno
dell'Assemblea legislativa dell'Umbria chiedono l'istituzione di una Commissione di inchiesta per
riiKjuinameiito dell'area ternana-narnese, con il comi)ito <li conoscere le esistenze, le cause e il nesso di
causalità in ordine alle particolari criticità lunbientali di delta area.

Commissione, alla luce delle valutazioni emerse sui suddetti aspetti, dovrà inoltre individuare proposte ed
azioni tese a prevenire e contrastare il ieiiomeno dell'iiuiuinamenlo {lell'iura tern:uia.

Commissione, per respletameiito dei compiti di cui sopra, si avvarrà delle strullure e del personale interno
alla Regione Umbria, senza delermiiKue nuovi o maggiori oneri a carico della finanzii regionale. In pailicolare,
i llniiatari, la<ldove indicati (juali componenti della Commissione di cui si richiede l'isliluzioiie, rinunciano sin
da ora ad eventuali in{lennità di l'unzione previste in reliizione iill'incarico da assumere così come definite nella
delibenizione dell'lMlìcio di Presidenza n. 83 del 14 novembre 2019. I lìnnalari altresì rinunciiuio sin da ora
ad avvalersi di uno speciiico ullìcio di supporto della Presiden/ii della Commissione, al fine di sottolineare la
linalità e il rilievodell'interesse j)ul)l)lico sotteso allo scopo dell'iniziativa.
Si i)ropone che la Commissione sia composta da cinque componenti (di cui tre espressione della ina^onuiza
e due delle minoranze) tiii i (juali verni eletto un Presidente e un Vice-Presidente. I Consiglieridi maggioranza
indicano, Ini i Consiglieri designati, il Presidente della Commissione, mentre (jnelli di minoranza il Vice
presidente.
lii Commissione teniìinerà i propri lavori entro trenta mesi dal suo insediamento al termine del quide si
scioglierà automaticamente.
Il suddetto tennine può essere prorog-ato ai sensi dell'art. 37, co. 4 (lei Reg. Interno per un periodo non
suix:riore a tinello precedentemente assegnato, con conlerma dei suoi componenti.
In ogni caso la Coinniissione si scioglie automaticamente con la conclusione della undicesima legislatura,
ovvero alla scadenzai del ciuiiuiuennio del nuuidato elettoraleai sensi dell'iul. 5, della L. l().'5/2()04 o[)j)ure, nel
caso di scioglimento luiticijìato, decorsi 30 giorni d;d decreto di scioglinìento dell'Assemblea lx;gislativa, ai
sensi dell'art. .IO dello Statuto regionale.
I^i commissione riferirà all'Assemblea Ix;gislativa ogni sei mesi, con relazione scritta. Ai termine dei lavori la
Commissione redigerà un documento llnale.

Perugia, lì 10 geniuiio 2020 _

y}y ^ -

9A-oWr \




