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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: PROPOSTA N. 88/2020 -  INTERROGAZIONE “MISURE PER LA 

MITIGAZIONE DELLE  CONCENTRAZIONI DI GAS RADON NELLE SCUOLE”  

PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE CAMBIAMO ABBIATEGRASSO.  
 

 

PRESIDENTE 

 Passiamo ora al punto 9 che è un’interrogazione: “Misure per la mitigazione delle  

concentrazioni di gas RADON nelle scuole. Presentata dal Gruppo Consiliare Cambiamo 

Abbiategrasso”.  

 Illustra il Consigliere Cattoni. Due minuti.  

 

CONSIGLIERE CATTONI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

 Allora, questo è un tema che ho portato all’attenzione del Consiglio Comunale già in 

passato, e si tratta del gas RADON all’interno, in generale, degli edifici pubblici del Comune di 

Abbiategrasso. Ricordo, giusto per rinfrescare un po’ la memoria che nel 1988, ancora, l’Agenzia 

Internazionale di ricerca sul cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il 

RADON come cancerogeno del gruppo 1, ossia, come sostanza per la quale è accertata la 

cancerogenità anche negli essere umani, collocandola al secondo posto dopo il fumo di tabacco e 

prima di altri inquinanti, poi amianto, benzene e fumo passivo quali cause per il tumore ai polmoni. 

Quindi, per il tumore ai polmoni banalmente se un qualcuno si mette a fumare in una classe di una 

scuola è potenzialmente meno pericoloso della presenza di gas  RANDON.  

 Comunque, la novità su questo tema è che, come avevo preannunciato anche nel corso degli 

altri interventi sul tema, il 27 agosto 2020 finalmente è entrata in vigore il Decreto Legislativo 101 

del 31 luglio 2020 che recepisce la Direttiva Euratom, che praticamente stabilisce le norme 

fondamentali di sicurezza relativa alla protezione contro l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in 

particolare al gas RADON, cose che praticamente avevo già annunciato e su cui avevo chiesto, 

anche  all’Amministrazione, di cominciare a muoversi. Praticamente vengono abbassate i limiti di 

concentrazione che qua… quindi con  i nuovi limiti, già prima eravamo un po’ la pelo, dove erano 

state effettuate delle misure e invece attualmente le superiamo, le superiamo, ad esempio, alla 

scuola superiore, alla scuola di via Fratelli di Dio, nei locali mensa, nell’aula 9, e nella biblioteca. 

Presso la Carducci i valori superiori sono stati rilevati nel refettorio e nel deposito economato. 

Quindi, considerato che la misurazione non è stata fatta in tutte le scuole, in tutti edifici comunali, si 

interroga il Sindaco e l’Assessore competente, sia con risposta scritta che orale, per conoscere in 

che tempistiche il Comune intende procedere per individuare e mettere in opera le misure di 

mitigazione del rischio nelle scuole, dove sono stati rilevati i valori  superiori ai limiti attuali 

consentiti.  

 E due, per concludere, le misurazioni negli stabili comunali e nelle scuole che non sono state 

ancora oggetto di misurazione.     

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni. Risponde?  

 (Segue intervento fuori microfono) 

 Olivares. Perfetto.  Cinque minuti.  

 

ASSESSORE OLIVARES  
 Allora, il Decreto Legislativo 101/2020 è molto recente, poco dopo il lockdown è entrato in 

vigore solo ad agosto. Il Decreto Legislativo 101 indica effettivamente il valore medio annuo di 

concentrazione RADON a 300 becquerel al metro cubo, mentre prima erano 500, come diceva 

appunto il Consigliere Cattoni, noi abbiamo in alcune strutte, comunque che già il valore era sotto i 
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300,  mentre in alcune strutture il valore lo superava comunque,  come risulta dal rapporto di ARPA, 

la media di qualsiasi struttura era comunque inferiore ai 400 becquerel al metro cubo, quindi nelle 

misurazione fatte tra il 2018 e il 2019 non c’era… va beh, c’era la presenza di casa RADON 

chiaramente ma era sotto i valori limite.  

 Il Decreto fornisce delle precise indicazioni sulla predisposizione del Piano Nazionale 

RADON, e quindi regionale attraverso cui saranno individuati  territorialmente le priorità di 

intervento, in questo senso le autorità competenti ARPA, ATS e Regione stanno costituendo gruppi 

tecnici di lavoro in accordo con il Ministero competente anche per emanare linee guide dedicate al 

necessario ad operare.  

 Per quanto sopra si precisa che la campagna di monitoraggio 2018-2019, presso le strutture 

scolastiche, è stata eseguita precedentemente, appunto, al Decreto Legislativo 101, e in locali 

seminterrati nel rispetto della precedente normativa, la valutazione del rischio e il nuovo 

monitoraggio nelle strutture scolastiche, secondo le nuove disposizioni normative, saranno 

concordate con le autorità scolastiche con il supporto delle competenti ARPA e ATS.  

 Secondo le prescrizioni normative e le descrittive regionali, non ancora emanate, saranno 

pianificati e programmati nei luoghi di lavoro il monitoraggio e  gli eventuali interventi di 

mitigazione per garantire la sicurezza di utilizzo. Quindi, adesso noi abbiamo preso già contatti con 

il servizio di ATS preposto per organizzare questa nuova campagna di misurazioni e poi con 

l’emanazione delle nuove linee guida definire, sia anche nelle scuole che non sono state ancora… 

dove le misurazioni non sono state ancora fatte, perché adesso addirittura viene riportato al piano 

terra e non solo al piano seminterrato le misurazioni, e quindi pianificare queste nuove misurazioni, 

sia nelle scuole dove era già stato fatto che nelle nuove scuole. Chiaro che tutta questa situazione un 

po’ particolare e gli interventi che adesso abbiamo fatto anche sulle scuole ha probabilmente 

ritardato anche l’emanazione, da parte di Regione, di queste linee guida. Sarà comunque nostra cura 

proseguire in questa direzione per tutelare i ragazzi o i lavoratori che utilizzano i locali.     

 

PRESIDENTE 

  Ha finito? Ha terminato?  

 

ASSESSORE OLIVARES  
 Sì. sì.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Assessore Olivares. Consigliere Cattoni.   

 

CONSIGLIERE CATTONI  – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO  

 Sì. Ringrazio l’Assessore Olivares per le risposte, devo dire che erano le risposte finalmente, 

su questo tema, che un po’ mi aspettavo, nel senso, è vero, la legge è nuova, piena di lacune, è bene 

però che ci si incominci a pensare e ragionare su per essere pronti quando le lacune sono state 

chiarite, o quantomeno quando si riesce ad intervenire. E io direi che questo è un buon metodo, e mi 

sento di consigliarlo all’Assessore anche per ragionare su quanto facciamo attualmente, banalmente, 

se vengono utilizzati i locali dove già sappiamo che erano stati rilevati dei limiti superiori a quelli 

che sono i limiti attuali consentiti, valutare la possibilità di rimanerci il meno possibile, era una cosa 

che avevo già proposto in  passato anche l’Assessore Comelli, ad esempio, per il centro estivo dove 

i ragazzi dalla mattina alla sera si ritrovano proprio nella mensa dove… nella zona tra l’altro dove è 

stato rilevato il valore più elevato, è vero che sono poche ore però magari si riescono a trovare delle 

soluzioni alternative che non costano e basta organizzarsi un po’ diversamente rispetto a quanto fino 

al oggi, non è che perché è sempre stato fatto così sia la soluzione migliore.  

 Quindi così come sarà cura, immagino, dell’Assessore Olivares tenere sotto controllo la 

situazione e aggiornarsi con ATS, sarà mia cura rompervi le scatole su questo argomento, come ho 

fatto fin ora, e stare al passo con quelle che saranno le evoluzioni, sperando che le misurazioni 
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vengano effettuate il più presto possibile, perché la cosa migliore quando si tratta si rischi per la 

salute, è quello di conoscerli, poi una volta che si conoscono si può decidere come trattarli, finché 

rimangono nel limbo che non si sa se ci sono o se non ci sono si rischia di prendere delle decisioni 

sbagliate.  Quindi, per stasera sono soddisfatto delle risposte che mi ha dato l’Assessore.  

 

PRESIDENTE 

 Grazie, Consigliere Cattoni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


