
AL PREFETTO di PORDENONE

e p.c. al SINDACO di SACILE 

Sacile, 09/11/2015

Oggetto: Ripristino centralina ARPA per rilevazione inquinamento a Sacile

Ill.mo sig. Prefetto,

Con la presente la lista civica Sacile Partecipata e Sostenibile intende ESPORRE all’attenzione 
della S.V. quanto segue:

Premesso 
- che da anni nella città di Sacile vengono monitorate le emissioni di polveri sottili mediante 
centralina dell'ARPA,
- è stata avviata l'accensione degli impianti di riscaldamento e che si avvicinano i mesi di dicembre 
e di gennaio che hanno visto annualmente picchi alti e numerosi di sforamento (ad es. di 109, 112 
e 118μg/m3),
- che il modello concettuale prevede una maggior formazione di PM2.5 a basse temperature e alta 
umidità relativa a parità di emissioni primarie in atmosfera proprio dei mesi invernali,
- che Sacile è già gravata dall'inquinamento da traffico su ruota e da traffico aereo in quanto il 
territorio comunale si trova tra la Pontebbana e l'Autostrada ed è zona di sorvolo degli arerei da e 
per la base di Aviano,
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che pone peraltro il limite a 20μg/m3, considera 
l'inquinamento un pericolo sempre maggiore in relazione a sempre nuovi studi epidemiologici e 
vede un aumento delle morti legate a questo fattore,
- che la situazione è ancor più grave se si considerassero le PM2,5 particelle che, infinitamente più 
piccole, penetrano direttamente nell'organismo, nonché il mix tra le varie tipologie di inquinanti,
- che l'ubicazione della centralina, in ottemperanza alla nuova normativa in materia, è stata 
spostata da via Don Milani a via Ponte Lachin, ma che tale spostamento ha causato l'interruzione
della rilevazione degli inquinanti, con la motivazione di un disguido nell'iter della stipula del 
contratto per l'erogazione della corrente elettrica,

C H I E D I A M O

l'intervento  della  S.V.  per  il  ripristino  tempestivo  delle  funzioni  della  centralina  di  rilevamento 
dell'ARPA nel Comune di Sacile

Ringraziando per la Sua cortese attenzione, in attesa di riscontro, porgo distinti saluti a nome della 
lista civica Sacile Partecipata e Sostenibile

                                                                                                     Rossana Casadio

Rossana Casadio
Via Venzone, 26
33077 Sacile (PN)
Tel. 0434-733716
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www.sacilepartecipata.it
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