
 
 Al signor Sindaco  
e  all’Assessore 
all’ambiente 
 
Comune di Gavardo  

 

 

Gavardo, 15.03.15 
 
Oggetto: Interpellanza relativa alle azioni intraprese dall’Amministrazione 
comunale in merito alle situazioni di inquinamento olfattivo, da polveri e 
acustico derivante dallo stabilimento “Fonderie Mora Gavardo spa”  

 
 

I sottoscritti Silvio Lauro, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo in 

movimento e Manuela Maioli, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo 

Rinasce e le sottoscritte Caterina Manelli, Ombretta Scalmana, Daniela 
Bresciani, consigliere comunali del gruppo consiliare Gavardo Rinasce, 
 
Vista la risposta scritta fornita dall’assessore all’ambiente Angela Elisa Maioli 
alla interpellanza presentata dal capogruppo Silvio Lauro  relativa alle 

situazioni di inquinamento olfattivo, da polveri e acustico derivante dallo 
stabilimento “Fonderie Mora Gavardo spa;  
 

Viste le integrazioni fornite oralmente dall’Assessore all’ambiente nella 
seduta del Consiglio Comunale del 30 gennaio ultimo scorso; 
 
Tenuto conto del dibattito svolto in consiglio comunale nella citata seduta del 
30 gennaio ultimo scorso, sul testo della mozione presentata dalle consigliere 
del gruppo Gavardo Rinasce relativa alla preoccupante situazione dello 
stabilimento Fonderie Mora SpA 
 

Richiamati gli impegni presi dall’assessore all’ambiente e dal Sindaco nella più 
volte citata seduta consiliare del 30 gennaio scorso 
 

Ricordati in particolare gli impegni: 
 

• di chiedere delucidazioni alla Provincia circa il ritardo relativo al rinnovo 
AIA, richiesto nel 2011 

• di chiedere ad ARPA di valutare le analisi di emissione in atmosfera 
trasmesse dalla ditta in data 11 dicembre 2014, con l’effettuazione di 
eventuali controanalisi  

• di richiedere alla ASL di Brescia una  analisi epidemiologica circa 
eventuali patologie che possano aver colpito i cittadini gavardesi 
residenti nelle immediate vicinanze dell’impianto negli ultimi 10-15 anni, 
al fine di valutarne le relative cause 



• di sollecitare la Provincia di Brescia perché convochi al più presto la 
Conferenza dei servizi  

 

 

chiedono al Sindaco e all’Assessore all’ambiente  
 
 
se sono stati rispettati gli impegni dichiarati nella seduta consiliare del 30 
gennaio ultimo scorso  e in particolare 

• se è stata sollecitata la Provincia, per la convocazione della Conferenza 
dei servizi 

• se sono state richieste alla Provincia le delucidazioni previste relative al 
ritardo con cui si sta procedendo per il rinnovo AIA richiesto nel 2011  

• se è stata richiesta alla ASL di Brescia l’analisi epidemiologica per 
verificare eventuali patologie che possono aver colpito i cittadini 
gavardesi 

• se è stata fatta richiesta ad ARPA di valutare le analisi di emissioni in 
atmosfera trasmesse dalla ditta in data 11 dicembre 2014 

e più in generale quali azioni ha intrapreso l’Amministrazione comunale in 
questi due mesi affinché, per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 
siano positivamente e tempestivamente risolte le situazioni di criticità della 
Fonderie Mora Gavardo spa e siano eliminate le cause che producono gravi 
disagi ai cittadini gavardesi e ai lavoratori dell’azienda.  
 
 
 
I CONSIGLIERI COMUNALI DI GAVARDO RINASCE E GAVARDO IN MOVIMENTO 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


