
 
 Al signor Sindaco  
Comune di Gavardo  

 

 

Oggetto: Interpellanza relativa alle situazioni di inquinamento olfattivo, da 
polveri e acustico derivante dallo stabilimento “Fonderie Mora Gavardo spa  

 
 

Il sottoscritto Silvio Lauro, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo in movimento, 
 
Considerato  che ci sono giunte  numerose segnalazioni da parte di cittadini gavardesi 
relative al costante e perdurante inquinamento  olfattivo, da  polveri e acustico, derivante 
dallo stabilimento “Fonderie Mora Gavardo spa”; 
 
Preso atto delle verifiche effettuate da Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia, in 
occasione della seconda visita Ispettiva, nella primavera 2014, nell'ambito di validità della 
autorizzazione AIA per l'attività di fusione di ghisa; 
 
Considerato che  dalla relazione finale della citata attività di ispezione di Arpa, emergono 
anomalie e/o violazioni  riscontrate in più settori che vanno ad incidere sulla conformità 
dell'impianto e sul rispetto della normativa in vigore con pericolo di inquinamento 
ambientale; 
 
Verificato che alcune di queste anomalie mettono in evidenza proprio le situazioni di 
criticità segnalate dai cittadini  abitanti nel perimetro circostante lo stabilimento, quali: 
 

 emissioni non autorizzate con potenziali emissioni diffuse di sostanze quali fenolo, 
formaldeide, metanolo alcoli e acidi, 

 zone di colata che non prevedono  sistemi di captazione e abbattimento delle emissioni 
generate, 

 risultati di monitoraggi che rilevano condizioni di polverosità e emissioni olfattive 
riscontrate anche in fase di sopralluogo e che ipotizzano la non adeguatezza o la non 
sufficiente efficacia degli attuali sistemi di aspirazione, 

 mancanza di una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso 
i principali recettori sensibili che consenta di verificare il rispetto dei limiti di emissione 
e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali, conseguenti 
alla realizzazione di modifiche agli impianti, rispetto alla originaria situazione 
autorizzativa   

 
Verificato altresì che dalla relazione Arpa si evince che non sono ancora state applicate o 
risultano parzialmente applicate alcune delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili) prescritte 
o previste dall'allegato tecnico del decreto A.I.A. che dal 2006 autorizza l'impianto IPPC 
“Fonderie Mora spa di Gavardo “ 
 
Vista la recente lettera di Legambiente (prot. Comune di Gavardo n. 0018086) che dopo 
aver ricostruito l’iter fatto sino ad oggi dall’associazione e aver ricordato alcune delle 
osservazioni riportate nella relazione finale di Arpa, avanza una serie di richieste agli enti 
in indirizzo e in particolare al Sindaco di Gavardo 
 

 



chiede al Sindaco, anche nella sua veste di autorità sanitaria locale, 
 

• quali provvedimenti ha adottato o intende adottare affinché, per la tutela della 
salute pubblica e dell’ambiente, siano positivamente e tempestivamente risolte le 
situazioni di criticità della Fonderie Mora Gavardo spa, segnalate da numerosi 
cittadini oltre che dall’associazione Legambiente ed evidenziate dalla relazione 
finale di Arpa, 

• se e quali segnalazioni ha eventualmente presentato agli enti preposti, per gli 
aspetti di relativa competenza, in merito alle citate situazioni di criticità delle 
Fonderie Mora Gavardo spa, 

• quale  parere e condizioni  intende proporre in sede di rinnovo autorizzativo della 
attività in questione oppure in sede di richiesta di proroga all'adeguamento degli 
impianti, al fine di avere certezza che 

• gli impianti ed i processi  di produzione siano conformi alle prescrizioni AIA, 
nel rispetto degli standard ambientali e nel rispetto delle prescrizioni relative 
alla corretta conduzione e gestione del complesso IPPC 

• siano mantenute efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e 
garantire la messa in atto dei rimedi  per ridurre le conseguenze degli impatti 
sulla salute pubblica e sull'ambiente.  

   
 
 
 
 

Silvio Lauro 
Capogruppo di Gavardo in movimento 

 
 
Gavardo, 19 dicembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


