
Al Sig. Sindaco del Comune di Brescia Adriano Paroli 
 
e p.c.  
 
All’Assessore ai Lavori pubblici Mario Labolani  
All’Assessore all’ambiente Paola Vilardi 
Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
All’ASL di Brescia 
All’ARPA – Dipartimento di Brescia 
Al Settore Vigilanza – Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine 
 
 
Oggetto: Diffida ad adempiere 
 
Con la presente: 
il Coordinamento SOS Scuola di Brescia, costituito da genitori, insegnanti, studenti e 
personale della scuola di Brescia;  
la Rete Antinocività Bresciana, in rappresentanza dei comitati e delle associazioni per la 
tutela dell’ambiente, 
 
Premesso che: 

- con ordinanza sindacale prot. n. 0113475/12 del 17/12/2012 sono stati imposti, fino 
al termine del 30.06.2013, particolari limiti all’utilizzo del territorio comunale nella 
zona sud ovest della città e nel sito inquinato di interesse nazionale “Brescia-
Caffaro”; 

- con nota in data 06.12.2012 prot. N. 016281 l’ASL di Brescia ha comunicato la 
necessità di reiterare limitazioni all’utilizzo dei suoli almeno sino al 30.06.2013, in 
quanto sussistono ancora le condizioni sanitarie di pericolo per la salute pubblica 

- l’ordinanza impone, nelle aree ci cui all’allegato A, dei divieti specifici come “il 
divieto di utilizzo a scopo ricreativo che comporti il contatto diretto del terreno, delle 
aree della medesima zona non pavimentate oppure non oggetto di riporti con 
materiali provenienti da aree contaminate” 

 
Considerato che: 

- vi sono diversi parchi e giardini pubblici, attrezzati con giochi per bambini, all’interno 
dell’area identificata come sito inquinato di interesse nazionale “Brescia-Caffaro”; 

- nella stessa area, vi sono spazi verdi contaminati da PCB e non delimitati all’interno 
degli edifici scolastici, quindi potenzialmente fruibili dai bambini;  

- il campo sportivo Calvesi è tuttora utilizzato per le competizioni sportive, gli 
allenamenti di giovani e bambini e i corsi scolastici ed universitari; 

- i cittadini non sono adeguatamente informati sui divieti  
 
SIGNIFICA 

ad ogni effetto al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, da accertarsi 
nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero 
manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio 
comunale e specificatamente nell’area caratterizzata dalle criticità ambientali sopra 
indicate. 
 



Nel contempo: 
DIFFIDA 

- Il Sindaco, nella sua veste di massima Autorità Sanitaria locale e alle altre Autorità 
sopracitate, in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione 
sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D. L.vo n. 152/2006, al fine di 
fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, ad adottare, 
entro 30 giorni,  tutte le misure necessarie a far rispettare l’ordinanza di cui sopra.  
In particolare a: 

o sottoporre a chiusura immediata, con recinzione, tutti i parchi e i giardini 
pubblici presenti nell’area indicata dall’allegato A, attualmente accessibili ai 
cittadini residenti; 

o delimitare tutti i terreni e gli spazi verdi inquinati, all’interno degli edifici 
scolastici; 

o predisporre una adeguata segnaletica, tradotta nelle principali lingue in uso 
nel nostro territorio all’ingresso di ogni parco, giardino ed edificio pubblico 
che motivi la chiusura e rammenti le prescrizioni indicate nell’ordinanza;  

o disporre la sospensione immediata di qualsiasi attività sportiva all’interno del 
tappeto erboso presente all’interno e all’esterno della pista di atletica, del 
campo sportivo Calvesi, delimitando il terreno inquinato per impedirne 
l’accesso; 

o inviare immediatamente e, ad ogni rinnovo di ordinanza, una adeguata 
informazione  tradotta nelle principali lingue in uso nel nostro territorio, circa i 
contenuti dell’ordinanza ad ogni cittadino residente nella zona sopracitata e 
agli enti pubblici e privati presenti. 

 
La presente valga quale diffida ai sensi dell’art. 328 comma 2 c.p. 
 
Con richiesta di esame e riscontro urgente 
 
 
Brescia, 26 aprile 2013 
 
                                                        Firma 
 
                                                       P.  Coordinamento SOS Scuola di Brescia 
 
                                                                             Paola Dioni 
 

                                                                          

                                                                P. Rete Antinocività Bresciana 
 
                                                                         Stefania Baiguera 
 
 
 

Paola Dioni, via Maria Malibran, 33 Brescia Tel.3496627209 
 
 

Stefania Baiguera via Savona, 5 Brescia Tel.3393705568 


