
Bonifica Caffaro
Il Comune di Brescia messo in riga dal Ministero dell’Ambiente

Riassumiamo le puntate precedenti.
Il Comune di Brescia, nella persona del Sindaco, ma sembrerebbe su suggerimento del Commissario
straordinario Roberto Moreni, il 4 marzo 2016, chiedeva alla Regione Lombardia di avviare l’iter per la
riperimetrazione del sito inquinato riducendolo dalla reale estensione dell’area inquinata di circa 7.000.000
di metri quadrati (di cui solo 2.730.000 formalmente nel Sin), a circa 200.000 metri quadrati, ovvero a meno
del 4%. In sostanza il Comune chiedeva  di rinunciare alla bonifica del sito con la motivazione che non
venivano “assegnati finanziamenti adeguati”.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroRiperimetrazione2016Commento.pdf

I vari Comitati di cittadini che si occupano del problema, il successivo 30 marzo, inviavano via PEC alle
Autorità, compreso il Ministero dell’Ambiente, una nota allarmata su questa ipotesi palesemente
autolesionista avanzata dal Comune di Brescia, sostenendo, in base ai dati Arpa, che semmai il perimetro
andava ampliato comprendendo tutte le aree che sono state certificate inquinate da PCB e diossine.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroRiperimetrazione2016.pdf

Il 18 aprile 2016 Il Comune di Brescia esultava, parlando di “rivoluzione copernicana”, perché il Ministero
avrebbe messo a disposizione 1 milione e 700 mila euro e promesso altri 4 milioni per la bonifica, di fronte
ad un fabbisogno di centinaia di milioni di euro. Nel contempo il Sindaco avrebbe riconosciuto che l’istanza
di riperimetrazione del 4 marzo andava ritirata, annunciando che avrebbe scritto in tal senso alla Regione
(ma ad oggi non risulterebbe alcun atto formale pervenuto in Regione Lombardia).
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroBonifica2016ComunePantomima.pdf

Il 10 maggio 2016, il Ministero rispondeva alla Nota dei Comitati, sottolineando in premessa come l’ipotesi
prospettata dal Comune “andrebbe peraltro ad incidere in modo rilevante sul perimetro del Sin”.
Quindi impartisce qualche lezione di base al Comune di Brescia ed al Commissario straordinario, chiarendo
che a quest’ultimo non sono attribuiti “poteri di impulso in merito alla procedura di riperimetrazione
del Sin” e che, comunque, tra i “principi e criteri” che la legge prevede per la perimetrazione di un Sin “non
è configurato alcun parametro economico. Non sarebbe configurabile una riperimetrazione del Sin di
Brescia esclusivamente in ragione di una scarsa disponibilità di finanziamenti pubblici destinati alla
bonifica del Sito” (allegato di seguito).  Istanza quindi irricevibile perché non conforme alla legge.

Siamo dunque al paradosso, all’inversione delle parti in commedia: chi dovrebbe battere i pugni sul tavolo
per ottenere i finanziamenti -  il Comune di Brescia - vi rinuncia pur di violare la legge azzerando senza
motivo il sito inquinato; chi, invece, dovrebbe scucire i finanziamenti (e non lo fa perché ha interesse a
risparmiare risorse) - il Governo -  ribadisce che la bonifica va fatta e che bisogna reperire i finanziamenti
adeguati (A questo proposito, quando seguono alle parole i fatti?).
Risultato dell’azione dei dilettanti allo sbaraglio nostrani per il finanziamento della bonifica:

Sin “Brescia Caffaro”: 13 – 14 milioni stanziati in 15 anni circa

Sin “Terra dei fuochi”: 450 milioni (300 milioni dalla Legge stabilità 2016, comma 457, che si

aggiungono a precedenti circa 150 milioni)

Sin “Taranto Ilva”: 800 milioni (Legge stabilità 2016, comma 837)

Sin “Napoli Bagnoli”: 408 milioni  (272 milioni   stanziati dal governo Renzi, che si aggiungono a 136

milioni già spesi in precedenza)

Ed il Sin Brescia - Caffaro non è certo meno inquinato e meno importante degli altri sopra citatati!

Brescia 6 giugno 2016                                              Marino Ruzzenenti
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