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

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, Manuela Maioli, capogruppo del gruppo consiliare Gavardo Rinasce e
le sottoscritte consigliere comunali de gruppo consiliare Gavardo Rinasce, Caterina
Manelli, Ombretta Scalmana e Daniela Bresciani, così come previsto dal
regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto Comunale, con particolare
riguardo al rispetto delle procedure previste dai Regolamenti Comunali,
Considerato che
•

sono trascorsi quasi sei mesi dal consiglio comunale del 25 marzo scorso in cui
l’Assessore all’ambiente Angela Elisa Maioli aveva fornito dettagliate
informazioni sulla situazione della Fonderie Mora in risposta a una interpellanza
dei consiglieri di minoranza;

•

che, nello scorso mese di Aprile, Arpa, in accordo con la Provincia, ha avviato
una visita ispettiva presso l’Azienda, la cui relazione finale è stata trasmessa
nello scorso mese di agosto;

•

che nello scorso mese di maggio ARPA ha inoltre comunicato di aver
posizionato due deposimetri per la determinazione dei POP’s (Diossine e PCB) e
degli IPA (Idrocarburi Policiclici aromatici);

•

che, a seguito della richiesta avanzata alcuni mesi fa dall’Amministrazione
comunale, la ASL di Brescia nello scorso mese di Agosto ha trasmesso una
relazione su “Inquinamento atmosferico e salute nel comune di Gavardo”,
basata su dati di carattere generale già in possesso della ASL;

•

che in questi mesi i cittadini hanno ancora più volte lamentato situazioni di
pesante inquinamento atmosferico, manifestatesi con particolare intensità alla
fine del mese di luglio, dopo un periodo di apparente relativo miglioramento;

•

che negli scorsi mesi sono state accertate irregolarità edilizie all’interno della
azienda Fonderie Mora s.p.a. che hanno avuto come conseguenza una
sospensione dei lavori e successivamente l’emissione di un provvedimento di
sanatoria.

Chiedono
1. di avere aggiornamenti dettagliati sulle azioni che, a partire dal 25 marzo
scorso, sono state svolte dai diversi soggetti interessati, in particolare
dall’Amministrazione Comunale, al fine di cercare di risolvere positivamente le
situazioni di criticità della Fonderie Mora Gavardo spa e affinché siano eliminate
le cause che producono gravi disagi ai cittadini gavardesi e ai lavoratori
dell’azienda;
2. di conoscere quali sono le valutazioni dell’Amministrazione comunale in merito
alla relazione conclusiva dell’attività ispettiva svolta da Arpa e al conseguente

avvio del procedimento di diffida, comunicato dalla Provincia di Brescia in
relazione ad alcune inosservanze all’AIA vigente da parte dell’Azienda;
3. di avere delucidazioni in merito alla natura delle irregolarità edilizie riscontrate,
alle azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale, alle risposte fornite dalla
ditta; e, infine, allo stato attuale della situazione;
4. di conoscere quali sono i motivi per i quali è stata rifiutata la consegna di detta
nuova relazione ARPA alla associazione Legambiente, che aveva fatto corretta
richiesta di accesso agli atti;
5. di conoscere quale posizione intende assumere l’Amministrazione comunale nei
confronti dell’ A.S.L, per non aver ancora programmato un’analitica indagine
epidemiologica di dettaglio sulla popolazione, che analizzi e chiarisca quali
sono le eventuali relazioni di causa-effetto derivanti dalla presenza dell’attività
delle Fonderie Mora s.p.a e quali sono le problematiche di salute legate alle
“polveri sottili” e agli altri inquinanti emessi dal ciclo produttivo delle Fonderie
Mora;
6. di sapere se l’Amministrazione comunale ha dato seguito a quanto segnalato da
ARPA nella nota protocollata il 18 agosto scorso relativamente alla matrice
“rumore”, (di cui è competente il Comune) in particolare se si è attivata,
fornendo le informazioni richieste, affinché ARPA possa svolgere i rilievi di
propria competenza;
7. di sapere se l’Amministrazione Comunale intende promuovere altre azioni (e
quali) per far fronte alla situazione di crescente disagio dei cittadini che anche
recentemente hanno segnalato situazioni di pesante inquinamento;
8. di conoscere infine se si hanno informazioni su quando sarà convocata dalla
Provincia la Conferenza dei servizi e quale posizione intende prendere
l’Amministrazione Comunale in quella occasione e se non ritiene, a questo
proposito, che sarebbe utile e opportuno un confronto preliminare con i cittadini
interessati ed in consiglio comunale, anche al fine di portare in quell’occasione
una posizione il più condivisa possibile.
Chiediamo inoltre che la presente interpellanza venga posta, come da regolamento,
all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.
Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti saluti.
Gavardo, 8 settembre 2015
I CONSIGLIERI COMUNALI DI GAVARDO RINASCE E GAVARDO IN MOVIMENTO

