
 Data: giovedì 25 maggio 2000 19.22 

 Oggetto: INTERROGAZIONI PARLAMENTARI 

    Si invia i testi delle interrogazioni parlamentari fatte presentare dalla RdB al deputato 
Cento alla Camera il 23 maggio, e Russo Spena al Senato sempre il 23 maggio (comunicato 
stampa n.14).  E dai senatori Manfredi e Rizzi al Senato il 24 maggio (comunicato stampa 
n.15) 

Interrogazione parlamentare 

  

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro dell’Interno 

Al Ministero della Sanità 

Al Ministero dell’Ambiente 

  

  

Per sapere:- premesso che 

in data 28 aprile 2000 su richiesta verbale della Prefettura il Comando 
provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa inviava una squadra ridotta a sole tre 
unità nella zona industriale compresa fra le località Marina di Melilli , Priolo e 
Melilli per un monitoraggio ambientale in quanto nella zona si sentivano cattivi 
odori;  
la squadra uscita dalla sede del Comando provinciale alle ore 12.10 era dotata di 
apparecchio per il rilevamento di gas (esplosimetro) che registra nell’aria le 
perdite in percentuale di gas altamente pericolosi come metano propano butano 
ecc., la cui miscela combinata con l’aria può innescare pericolose esplosioni;  
il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa come del resto tutti i 
comandi d’Italia, è sprovvisto di apparecchi che rilevano la provenienza di 
odori;  
la squadra rientrava alle ore 13.50 dopo avere fatto una verifica olfattiva nelle 
zone interessate registrando un puzzo nauseabondo nella zona di Marina di 
Melilli;  
la squadra inviata è stata distolta per il tempo impiegato al monitoraggio, 
dall’attività di soccorso urgente;  

se per l’impiego di squadre di vigili del fuoco in questo caso è responsabile il 



Prefetto o il Comandante dei vigili del fuoco di Siracusa;  
se il Comandante dei vigili del fuoco di Siracusa ha valutato l’inopportunità di 
impiegare i vigili del fuoco per una attività che non compete al Corpo Nazionale 
e li distoglie dai compiti di istituto;  
se il Comandante dei vigili del fuoco di Siracusa ha valutato l’opportunità di 
demandare agli enti competenti il monitoraggio per i rilevamenti del caso;  
se questi monitoraggi sono di competenza delle ASL o altri enti quali : Polizia 
ambientale, ARPA;  
se il Ministro dell’Interno, visto il Decreto legislativo 300/99 annovera questi 
interventi fra quelli di protezione civile o di soccorso tecnico urgente;  
se il Ministro per l’Ambiente ritiene annoverare questi tipi di monitoraggio di 
propria competenza;  
se il Ministro della Sanità ritiene annoverare questi tipi di monitoraggio di 
propria competenza  

 

[ Su ]  
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