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XVI^ LEGISLATURA 

INTERROGAZIONE 

 

N. - “Notizie e chiarimenti sulle origini e sui provvedimenti che si intendono adottare 

per combattere l’emissione di fetori in provincia di Siracusa e in particolare nelle città di 

Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta”. 

 

Al Presidente della Regione 

All'Assessore della Salute 

All'Assessore del Territorio e dell'Ambiente 

 

Premesso che: 

- Da giorni, soprattutto di notte, fetori e miasmi si diffondono e si abbattono in provincia di 

Siracusa e in modo particolare nelle città di Siracusa, Augusta, Melilli e Priolo, creando 

giustificato allarme fra la cittadinanza; 

 

 

Preso atto che: 

- Nonostante numerose denunce e lamentele da parte dei cittadini, nessun provvedimento è stato 

ancora adottato, nonostante la gravità della situazione, che è diventata ormai insopportabile; 

 

Tenuto conto che: 

- Non si conoscono né le origini né tantomeno le cause di questo inquinamento, ormai diventato 

insopportabile e che rende difficile perfino la respirazione durante le ore notturne; 

 

Considerato che: 

- Le varie autorità competenti, ai vari livelli, non hanno ancora messo in atto, per quello che è 

dato conoscere, alcun provvedimento che possa portare all’individuazione dei soggetti che di 

notte scaricano nell’aria queste sostanze sicuramente nocive per i cittadini; 

 

Visto che: 

- Questa situazione così grave, che crea giustificato motivo di preoccupazione e tensione in tutti 

i cittadini, non viene seguita con la dovuta attenzione e con la dovuta cura; 
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SI INTERROGANO LE SS.LL.  

 

Per sapere: 

- Se siano a conoscenza di quanto sopra esposto e denunciato; 

- Quali provvedimenti, urgenti e non più rinviabili, intendono adottare per individuare le 

origini e le cause di questo vero e proprio avvelenamento notturno; 

- Quali provvedimenti, con l’urgenza del caso, intendono adottare per stroncare questa 

emissione di gas notturni, sicuramente nocivi per i cittadini; 

- Se intendono accertate le cause e le origini e, quindi, tranquillizzare la cittadinanza, 

rendendo note le conclusioni delle indagini a cui sono pervenuti; 

- Infine, se, accertate le cause e le origini, non intendono, qualora si ravvisano reati di natura 

ambientale, informare la Procura della Repubblica di Siracusa per i provvedimenti che la 

stessa vorrà adottare, una volta completate le indagini da parte degli organi competenti della 

Regione, che, come è a tutti noto, ha una rete di rilevazione di questi dati diffusa in maniera 

capillare, soprattutto nella zona de qua agitur. 

L’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza 

 

Palermo, 12 aprile 2017 

VINCIULLO 

 

 


