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Aprile 2012 – Parola d’ordine: INFORMARE!!!



Oltre 1900 firme su 7000 abitanti del quartiere!!!















5 Luglio 2012: Commissione Ambiente sulla Caffaro



5 Luglio 2012: Commissione Ambiente sulla Caffaro





Da www.bracebracebrace.wordpress.com

http://www.bracebracebrace.wordpress.com




Marzo 2013 :
facciamo ancora
INFORMAZIONE



Serata del 14 marzo 2013



30 Aprile/01 Maggio 2013 : occupazione scuola Deledda

Il 31 Marzo va in onda la trasmissione Presa Diretta



30 Aprile/01 Maggio 2013 : occupazione scuola Deledda



30 Aprile/01 Maggio 2013 : occupazione scuola Deledda





13 Maggio 2013 : occupazione Ufficio Assessore Vilardi

Il 26 maggio 2013 ci saranno le elezioni Comunali: non ci facciamo sfuggire l’occasione!!
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13 Maggio 2013 : occupazione Ufficio Assessore Vilardi





26 Maggio 2013:
Arrivo ultima tappa
Giro d’Italia a Brescia



1 Giugno 2013:
Passeggiata nella PCB –Zone

IL VERDE PROIBITO



1 Giugno 2013 : VIVI i parchi, parchi VIVI
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PIANO DI BONIFICA
AREA “BRESCIA-CAFFARO”

Indicazioni e divieti nel rispetto della nuova ordinanza sindacale n° 79272/2013 del 25 luglio 2013 emessa dal sindaco di Brescia
Parchi/giardini

in cui è
vietato l’accesso fino

al completamento
della bonifica

Siti con livelli di inquinamento alto

- DIVIETO DI ACCESSO

I trasgressori
saranno

puniti a norma
di legge con

sanzioni di
carattere penale

Parchi/giardini
da bonificare

che nel frattempo
si possono usare

rispettando precisi divieti
Siti con livelli di inquinamento medio

- DIVIETO DI SCAVO ed asportazione
del terreno (con particolare attenzione
al gioco dei bambini);
- DIVIETO DI UTILIZZO di zone prive
di erba o non pavimentate;
- DIVIETO DI PASCOLO per qualsi-
asi Animale (con particolare attenzio-
ne che non mangi erba e che non movi-
menti terra);

I trasgressori
saranno

puniti a norma
di legge con

sanzioni di
carattere penale

Parchi/giardini
ricompresi nel perimetro

dell’ordinanza
ma in cui

la bonifica del suolo
non è necessaria

Siti con livelli di inquinamento
nei limiti di legge

- NESSUN DIVIETO

Nessuna sanzione

LA VOSTRA SALUTE È LA NOSTRA PRIORITÀ
INFO: www.comune.brescia.it - Assessorato Ambiente ed Ecologia - 030 2978754

http://www.comune.brescia.it


Sito ad uso Verde Pubblico a Brescia



Sito ad uso Verde Pubblico a Brescia



Sito ad uso Industriale a Brescia



Sito ad uso Commerciale a Brescia





Verde Pubblico: come lo dobbiamo considerare? INERBITO? INERBITO  SECCO?
NON INERBITO?









Parchi Gialli: Siti con livello di inquinamento «MEDIO» !!



Sistemazione giochi
in Zona Gialla: i
bambini possono
entrare a giocare nel
prato in pantaloncini
e maniche corte, gli
addetti al verde
pubblico in tuta,
maschera e stivali di
gomma!!







Parco via Parenzo, confine EST Deledda, dopo  1 agosto 2013
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Cari concittadini,
il 25 luglio  2013 il Comune di Brescia  ha emanato una nuova ordinanza, a
tutela  della  salute pubblica, che riguarda  la porzione di territorio  a sud del-
la “Caffaro”. Questo provvedimento, che resterà in vigore fino al 31 dicembre

2013, rispetto alle precedenti ordinanze, è molto  più specifico e parte da un’analisi dettagliata dei differenti
livelli di inquinamento. Per tale ragione le indicazioni circa l’uso degli spazi pubblici ed i divieti  sulle colti-
vazioni sono più precisi e differenziati.
Su indicazione di ARPA e ASL abbiamo individuato tre diversi livelli di gravità d’inquinamento del sottosuolo:
u Rosso per parchi/giardini in cui è vietato l’accesso fino al completamento della bonifica.
u Giallo per parchi/giardini da bonificare che nel frattempo si possono  usare rispettando precisi divieti.
u Azzurro per parchi/giardini compresi nel perimetro dell’ordinanza ma in cui la bonifica  non è necessaria
perchè il livello di presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo rientra nei limiti consentiti dalla legge.
Queste  tre colorazioni segnalano i comportamenti da tenere per vivere il territorio in sicurezza.
Siamo consapevoli che le nuove misure precauzionali arrecheranno disagi
e sacrifici ai residenti. Tuttavia abbiamo ritenuto doveroso assumerle
con senso di responsabilità a tutela del diritto irrinunciabile alla salute di tutti.

il sindaco

Chiediamo un gesto CONCRETO alla nostra Amministrazione Comunale:
REVISIONE LIMITI PARCHI PUBBLICI ORDINANZA CAFFARO
CONTRIBUTO  TARI - TASI - IMU
ABBONAMENTO BUS/METRO GRATUITO

Cosa chiediamo in attesa della Bonifica, dopo 13 anni dal caso Caffaro e quindi dopo
50 anni di esposizione all’inquinamento?



Ultimo appuntamento passato:

10 Maggio 2014 per una sola
Grande Opera:  CASA,
SALUTE, REDDITO E DIGNITA’



Prossimo appuntamento:

ECOPARATA 2014
RECLAMA SAPERE

Ritrovo: Sabato 5 Luglio ore 17.00 via
Malta - fronte inceneritore!

Grazie a tutti!


