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Onorevoli senatori. ± Considerato che:
± non risulta che in occasione dell'inquinamento ambientale conseguente alle emissioni di diossina dall'inceneritore di Gilly-sur-IseÁre, che
ha interessato la vicina Savoia, sia avvenuta un'informazione automatica
da parte delle competenti autoritaÁ francesi al Governo italiano o agli
enti regionali responsabili della salute dei cittadini, che operano nelle regioni confinanti;
± risulta che la giunta della Valle d'Aosta abbia richiesto informazioni in merito ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, e
della salute;
± tale comportamento non ha consentito ai responsabili della SanitaÁ
di assumere, in modo adeguato e tempestivo, eventuali provvedimenti precauzionali e nemmeno di interloquire con cognizione di causa con la popolazione interessata;
± in tale occasione si eÁ evidenziato che ci sono carenze nell'attivazione di canali ufficiali specifici di comunicazione tra responsabili di Stati
e regioni confinanti in tema di sanitaÁ e che tale manchevolezza puoÁ essere
foriera di gravi conseguenze per la salute della popolazione,
la 13ã Commissione permanente impegna il Governo:
± ad accertare, con la massima urgenza possibile, quale sia la situazione dell'inquinamento ambientale nella vicina Savoia, in relazione ai
possibili effetti sulle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
± ad accertare quali informazioni e in quali tempi siano giunte ufficialmente dalle AutoritaÁ francesi;
± a promuovere un protocollo ufficiale di tempestive comunicazioni tra Amministrazioni anche regionali in occasione di episodi di possibile impatto ambientale transfrontaliero.

