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DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1.  Associazioni; gruppi e comitati denuncianti:

Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro

Rappresentati da:

Referente:  Marino Ruzzenenti

Indirizzo postale:
Marino Ruzzenenti

Piazzetta Tito Speri, 3  25121Brescia (Italy)
Tel: 030.290354  Mail: ruzzo@libero.it

3.  Cittadinanza:

      Italiana

4.  Indirizzo o sede sociale:

   Piazzetta Tito Speri, 3  25121Brescia (Italy)

5.  Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:

  Tel: 030.290354  Mail: ruzzo@libero.it

6. Settore di attività:

Comitato costituitosi spontaneamente nel 2001 per sensibilizzare i cittadini coinvolti
nell’inquinamento Caffaro, per promuovere la loro partecipazione al processo conoscitivo dello
stato dell’ambiente e degli effetti sulla salute e per sollecitare le istituzioni ad intervenire per la
tutela della salute e per la bonifica del sito; il Comitato ha organizzato numerose assemblee, ha
prodotto un opuscolo informativo, ha elaborato diverse proposte ed ha sempre partecipato alle
Conferenze dei servizi istruttorie su invito del Ministero dell’Ambiente (Documentazione
dell’attività del Comitato in Allegato 1).

7.  Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al
diritto comunitario:

Comune di Brescia, Regione Lombardia, Ministero dell’Ambiente

mailto:ruzzo@libero.it
mailto:ruzzo@libero.it
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8.  Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

Premessa
a) Nella città di Brescia, a poche centinaia di metri dal centro storico, opera dal 1906

l’industria chimica Caffaro: inizialmente produceva soda caustica (NaOH) con celle
elettrolitiche cloro-soda a catodo di mercurio; successivamente, a partire dagli anni Trenta,
si dedicò prevalentemente a produrre composti organici del cloro, in particolare i PCB
(policlorobifenili) dal 1938 al 1984, produzione di cui aveva l’esclusiva per l’Italia, su
licenza Monsanto;

b) Nel 2001, in seguito alla pubblicazione di una ricerca sulla storia della Caffaro (Marino
Ruzzenenti, Un secolo di cloro e… PCB. Storia delle industrie Caffaro di Brescia, Jaca
Book, Milano 2001), emerse il grave inquinamento prodotto dall’azienda nella porzione
della città (circa 2 milioni di m2 in cui risiedono circa 25.000 abitanti) che si trova
orograficamente a valle ed a sud della fabbrica.

c) Le indagini svolte dall’Arpa e dall’Asl di Brescia con il supporto dell’Istituto superiore di
sanità evidenziarono che in tutto il territorio i PCB e le diossine erano presenti nel terreno da
dieci a cento volte sopra i limiti di legge, fino ad un massimo di 8.330 g/kg per i PCB
(limite 1-60 g/kg) e di 3.322 ngTEQ/kg per le diossine (limite 10 ngTEQ/kg), ovvero
livelli di contaminazione dei terreni, sovrapponibili a quelli della zona A, a suo tempo
evacuata, di Seveso, con l’aggravante che in questo caso lo strato di terreno contaminato non
era di 7 cm, ma almeno di 50 cm; l’inquinamento, anche di altre sostanze, tra cui mercurio,
tetracloruro di carbonio, DDT, interessava sia i corsi d’acqua superficiali che la falda; ciò
determinò l’inclusione dell’area nei siti inquinati di interesse nazionale, come Sito “Brescia-
Caffaro” ai sensi della L. 179 del 31 luglio 2002, Disposizioni in materia ambientale, art.
14. (Cfr. il sito  del Comune di Brescia www.comune.brescia.it/NR/exeres/4F18B7A5-8A91-
4936-B7A9-14152CEE9253.htm; si veda anche il sito di documentazione e informazione
ambientale www.ambientebrescia.it/Caffaro.html).  Nell’area, precisamente in via Caprera,
inoltre, venne ritrovata  una grande discarica di rifiuti speciali, anche pericolosi,  abusiva e
tale da interferire con la falda sottostante, discarica anch’essa da mettere insicurezza e
bonificare, con la massima urgenza. (Allegato 2)

Fatti di interesse per la presente denuncia

A) Dal momento in cui emersero la dimensione dell’inquinamento e il potenziale danno che poteva
provocare alla popolazione esposta il sindaco di Brescia emanò in data  23 febbraio 2002
un’Ordinanza  rivolta ai cittadini della zona contaminata che tra l’altro disponeva:
“Preso atto che la situazione di inquinamento riscontrata rappresenta un potenziale pericolo per la
salute pubblica e che conseguentemente la stessa ASL di Brescia ritiene necessario imporre nella
zona suindicata i seguenti divieti:
- Allevamento di animali destinati direttamente o con i loro prodotti all’alimentazione umana;
- Pascolo degli animali medesimi;
- Consumo di alimenti di origine animale prodotti in zona;
- Utilizzo dei sedimento dei fossati;
- Asportazione di terreno. […] ORDINA
- Tali divieti vengono stabiliti per la durata di sei mesi, salvo ulteriori verifiche e conseguente
proroga”. (www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/A8DE135F-4A08-469C-B9C6-
9D427524724A/0/OrdinanzaComune_ord_23_febbraio_2002.pdf)
Detta Ordinanza veniva successivamente integrata, in data 11 maggio 2002, con il  “divieto del
consumo alimentare  umano dei  vegetali  spontanei  e  dei  prodotti  degli  orti,  presenti  nella  zona  in
premessa specificata”. (www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/AA6BB8A8-C752-4A8F-8896-
A0491E7376DE/0/OrdinanzaComune_ord_11_maggio_2002.pdf)

http://www.comune.brescia.it/NR/exeres/4F18B7A5-8A91-
http://www.ambientebrescia.it/Caffaro.html
http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/A8DE135F-4A08-469C-B9C6-
http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/AA6BB8A8-C752-4A8F-8896-
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Quindi le zone contaminate vennero segnalate ai cittadini con apposita cartellonistica, mentre gli
stessi venivano informati con depliant illustrativi. (Allegato 3)

B) Intanto proseguivano le indagini sulla contaminazione della popolazione, attraverso le quali si
evidenziò un livello elevatissimo di PCB e di diossine nel sangue della popolazione più esposta, ma
anche in generale della popolazione della città e si effettuarono primi studi epidemiologici.
I risultati più rilevanti di queste indagini sono stati pubblicati su riviste internazionali:
L. Turrio-Baldassarri, V. Abate, C. L. Battistelli, S. Carasi, M. Casella, N. Iacovella, A. Indelicato,
C. La Rocca, C. Scarcella, S. Alivernini, PCDD/F and PCB in human serum of differently exposed
population groups of an Italian city, “Chemosphere” 73, 2008, S228–S234; Cfr.
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineSangueChemosphere.pdf; G. Maifredi, F. Donato,
M. Magoni, G. Trizio, U. Gelatti, P. Maiolino, C. Zani, F. Vassallo, C. Scarcella, Polychlorinated
biphenyls and non-Hodgkin’s lymphoma: A case–control study in Northern Italy, “Environmental
Research” 111 (2011) 254-259. Cfr. http://www.ambientebrescia.it/CaffaroPCBLinfomiNH.pdf
Il  primo  studio   rileva  un  concentrazione  di  diossine  e  PCB  diossina-simili  nel  sangue  della
popolazione esposta del sito Caffaro pari a  409 pg I-TEQ/g di grasso, superiore a quella presente
nel sangue della popolazione della zona A di Seveso, ovvero 306 pg I-TEQ/g di grasso (Cfr. B.
Eskenazi, P. Mocarelli, M. Warner, L. Needham, D. G. Patterson, Jr. S. Samuels, W. Turner, P. M.
Gerthoux, P. Brambilla, Relationship of Serum TCDD Concentrations and Age at Exposure of
Female Residents of Seveso, Italy, in “Environmental Health Perspectives” vol. 112, n. 1, January
2004); inoltre anche i livelli di diossine presenti nel sangue della generalità dei bresciani “non
esposti” (54 pg I-TEQ/g di grasso) sono superiori a quelli dei cittadini della zona B, meno
contaminata, di Seveso (51 pg I-TEQ/g di grasso) e paragonabili ai cittadini di Taranto
maggiormente esposti alle emissioni delle grandi acciaierie Ilva (Inca - Consorzio interuniversitario
Nazionale La Chimica per l’Ambiente- Marghera –Ve, per TarantoViva, Diossine Uomo Taranto,
D.U.T., Rapporti di prova n 10355-10356, 11 gennaio 2008); infine appare clamorosa, perché senza
riscontri nella letteratura internazionale, la contaminazione da diossine e PCB dioxin-like del latte
materno di una donna del sito Caffaro, pari a 147 (centoquarantasette) pgTEQ/g di grasso (il latte
vaccino viene distrutto quando  supera i 6 pgTEQ/g di grasso!); per avere un termine di confronto, a
Duisburg, nel bacino della Ruhr, sono state riscontrate nel latte materno concentrazioni pari a 27,27
pgTEQ/g di grasso (cfr. Wittsiepe J. E al., PCDD/F and dioxin-like PCB in human blod and milk
from German mothers, Chemosphere 67, 2007).
Il secondo “studio fornisce alcune prove di un’associazione tra esposizione a PCB e Linfomi Non –
Hodgkin” tra i cittadini di Brescia maggiormente esposti all’inquinamento della zona Caffaro.

C) A questo punto sono trascorsi più di 10 anni:  l’Asl di Brescia, già a fine 2002, era giunta ad una
conclusione perentoria che imponeva la realizzazione “con ogni urgenza” della bonifica: “Si tiene a
rimarcare che accanto alle prescrizioni limitative appena indicate codesta Amministrazione dovrà
contestualmente  provvedere  con  ogni  urgenza  a  richiedere  che  si  dia  corso  o  a  dar  direttamente
corso agl'interventi di ripristino necessari alla "restitutio ad integrum" del sito in esame…”
(Lettera dell’Asl di Brescia - Dipartimento di prevenzione, Inquinamento da organo-clorurati area
a sud di via Milano al responsabile Settore Ecologia del Comune di Brescia, 24 dicembre 2002;
www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/ED2F8B3F-11C0-4B0E-9A2C-
CCE5819F8D6C/0/ASL241202.pdf); anche il Ministero dell’Ambiente, fin dal 6 agosto 2003 in
sede di Conferenza dei servizi, aveva chiarito in modo inequivocabile quanto fosse grave la
situazione: “Il dott. Mascazzini, espone le conclusioni della Conferenza dei Servizi "istruttoria" tenutasi
in data odierna nel corso della quale è stato illustrato dal Comune di Brescia lo stato di contaminazione
dei suoli e dei sedimenti delle rogge da PCB, diossina e mercurio derivante dalle campagne analitiche
effettuate dall'ARPA negli ultimi anni. Tali dati fanno emergere una situazione di alto rischio
sanitario e ambientale sia nelle rogge che nei terreni agricoli e ad uso residenziale. Tale situazione
richiede l'adozione di misure di messa in sicurezza d'emergenza atte a tutelare la salute dei cittadini e
l'ambiente” (www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/F22342D0-D253-4648-A511-
55AAA54D74A1/0/verbale_ministero_ambiente_ConferenzadeiServizi_6_agosto_03.pdf);

http://www.ambientebrescia.it/CaffaroDiossineSangueChemosphere.pdf;
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroPCBLinfomiNH.pdf
http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/ED2F8B3F-11C0-4B0E-9A2C-
http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/F22342D0-D253-4648-A511-
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ciononostante, la messa in sicurezza e la  bonifica sia delle rogge che dei terreni inquinati non sono
sostanzialmente iniziate, neppure nei parchi pubblici (http://ita.arpalombardia.it/ita/RSA_2009-
2010/rsa-cd/files/suolo/siti-contaminati-interesse-naz.pdf); non è stato fatto pressoché nulla perché
gli  “inquinatori”  contribuissero   almeno  in  parte  ai  costi  della  bonifica,  trasgredendo  al  principio
“Chi inquina paga”, anzi si è permesso che si defilassero lasciando alla fine una società “fantasma”
insolvente ed in liquidazione (www.ambientebrescia.it/CaffaroComune.html); la cartellonistica ed il
materiale informativo alla popolazione sono stati vanificati dal troppo tempo trascorso; come si
evince dallo stesso sito web del Comune, non a caso aggiornato solo fino all’anno 2006, negli
ultimi cinque anni di fatto i cittadini del “sito inquinato Brescia Caffaro” sono stati abbandonati a se
stessi dalle Istituzioni, che non hanno più prodotto alcun intervento significativo; la questione è
stata sostanzialmente ignorata anche nel dibattito preparatorio e nella conseguente approvazione del
PGT del Comune di Brescia, avvenuta il 19 marzo 2012, a tal punto da far assumere una posizione
fortemente critica dal Presidente della Circoscrizione interessata, peraltro esponente della stessa
maggioranza che amministra il Comune (Allegato 4); la popolazione, quindi, di necessità è tornata a
“convivere” come prima del 2001 con il territorio inquinato e, come attesta un servizio del
“Corriere  della  Sera”  del  30  marzo  2012,  “i  bambini  giocano  nel  parco  con  diossine  e  PCB”
(Allegato 5);  per più di 20 volte è stata reiterata l’Ordinanza semestrale  del sindaco relativa ai
divieti, inserita sul sito web del Comune di Brescia (Cfr. l’ultima del tutto ripetitiva come le altre
www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/EA74E8FA-8205-4605-B1CA-
F409FAA6534B/30120/OrdinanzaCaffaroScadenza30giugno2012.pdf); ma un’Ordinanza di 6 mesi, che
aveva il carattere dell’emergenza, non poteva essere reiterata per 10 anni, se non perdendo di ogni
credibilità; quindi, ovviamente, viene ignorata dalla popolazione di nuovo esposta al potenziale
pericolo rappresentato da sostanze tra le più tossiche conosciute; d’altro canto, la popolazione non
poteva vivere per un così lungo periodo in emergenza, segregata in casa, nell’impossibilità di fruire
neppure del proprio orto o giardino, insomma di qualsiasi porzione di terreno, privato o pubblico,
che non fosse coperto da asfalto o da cemento; in conclusione, la mancata bonifica, che avrebbe
richiesto l’asportazione tempestiva del terreno altamente contaminato, determinerebbe il permanere
della popolazione in “una situazione di alto rischio sanitario”, senza peraltro che le Istituzioni si
preoccupino di indicare una prospettiva futura di soluzione.

9. Le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che,
secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:
 In sintesi le violazioni presunte riguardano :

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(IT C 83/122 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.3.2010)

Titolo XIV, Sanità pubblica, articolo 168
ove recita al primo paragrafo:

“1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un
livello elevato di protezione della salute umana”.

Titolo XX Ambiente articolo 191

ove recita ai primi paragrafi
“1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
— protezione della salute umana, […]

http://ita.arpalombardia.it/ita/RSA_2009-
http://www.ambientebrescia.it/CaffaroComune.html
http://www.comune.brescia.it/NR/rdonlyres/EA74E8FA-8205-4605-B1CA-
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2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi
della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». […]”.

 Direttiva  2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e  riparazione del danno
ambientale

ove recita
considerando quanto segue:

(1) Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi
per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità.
Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di
biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del
danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale
comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide
come riparare il danno.

(2) La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il
principio "chi inquina paga", quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello
sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che
l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno
sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare
misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

(15) Poiché la prevenzione e la riparazione del danno ambientale sono un compito che
contribuisce direttamente agli obiettivi della politica ambientale comunitaria, le autorità
pubbliche dovrebbero assicurare la corretta attuazione ed esecuzione della disciplina prevista
dalla presente direttiva.

(16) Il ripristino dell'ambiente dovrebbe avere luogo in maniera efficace garantendo il
conseguimento degli obiettivi di riparazione. A tal fine si dovrebbe definire un quadro comune la
cui corretta applicazione dovrebbe essere controllata dall'autorità competente.

…

(18) Secondo il principio "chi inquina paga", l'operatore che provoca un danno ambientale o è
all'origine di una minaccia imminente di tale danno dovrebbe di massima sostenere il costo delle
necessarie misure di prevenzione o di riparazione. Quando l'autorità competente interviene
direttamente o tramite terzi al posto di un operatore, detta autorità dovrebbe far si che il costo da
essa sostenuto sia a carico dell'operatore. È inoltre opportuno che gli operatori sostengano in
definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della valutazione della
minaccia imminente di tale danno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. "danno ambientale": …
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c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio
significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel
suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo;

11. "misure di riparazione": qualsiasi azione o combinazione di azioni, tra cui misure di
attenuazione o provvisorie dirette a riparare, risanare o sostituire risorse naturali e/o servizi
naturali danneggiati, oppure a fornire un'alternativa equivalente a tali risorse o servizi, come
previsto nell'allegato II;

Direttiva  1999/31/CE del consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti
ove recita

(6) considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti,
andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti
negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana;

Articolo 14

Discariche preesistenti

Gli Stati membri adottano misure affinché le discariche che abbiano ottenuto un'autorizzazione
o siano già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva possano rimanere in
funzione soltanto se i provvedimenti in appresso sono adottati con la massima tempestività e al
più tardi entro otto anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1:

a) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, il gestore della discarica
elabora e presenta all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica
comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e le misure correttive che ritenga
eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti
salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1;

b) in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una
decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla
presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a
norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non
ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare;

c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e
stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti
devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui
all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1;

d) i) entro un anno dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli articoli 4, 5, e 11 e
l'allegato II si applicano alle discariche di rifiuti pericolosi;

ii) entro tre anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 6 si applica alle
discariche di rifiuti pericolosi.

10. Menzionare l’eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo
Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:

//

11. Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia
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della corrispondenza):
//

12. Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio,
commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile,
indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:

//

13. Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se
possibile, allegare copia della corrispondenza):

13.1 iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti
autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o
regionale):

- prima Petizione popolare promossa dal Comitato popolare contro l’inquinamento
zona Caffaro  firmata da 993 cittadini e consegnata al Sindaco di Brescia il 17 giugno 2002
(Allegato 6);
- lettera del Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro al sindaco di
Brescia Paolo Corsini del 23 settembre 2003 (Allegato 7);
- lettera del Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro al Ministro
dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e al sindaco di Brescia Paolo Corsini del 12 luglio
2006 (Allegato 8);
- seconda Petizione popolare promossa dal Gruppo MeetUp degli “Amici di Beppe
Grillo di Brescia” e dall’Associazione “Ricomincio da grillo” firmata da 1.100 cittadini e
consegnata al Sindaco di Brescia il 13 dicembre 2008 (Allegato 9).
- terza Petizione popolare promossa, in aprile 2012, dal Comitato dei genitori della
scuola primaria “Deledda” del quartiere Chiesanuova, interno al Sito Caffaro. (Allegato 10)

13.2 azioni o ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per
esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e,
in tal caso, allegarne il testo):

- esposto alla Procura della Repubblica di Brescia (si allega copia della seconda
integrazione  all’esposto del giugno 2001, depositata il 4 ottobre 2002. Allegato 11)
- ordinanza di archiviazione del procedimento penale, in gran parte motivata per
sopraggiunta prescrizione,  del 9 maggio 2010 (Allegato 12)

14. Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi
probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:

Normativa italiana

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ,"Norme in materia ambientale": Parte quarta,  Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (artt. 177-266); Parte sesta, Norme in
materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (artt.299-318)

Altri documenti - Allegati
1. Allegato 1:  materiali del Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro.
2. Allegato 2  discarica di via Caprera, estratti della Conferenza dei Servizi decisoria del 14
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giungo 2005 e del decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 luglio 2009.
3. Allegato 3: cartellonistica e depliant informativo per la popolazione del 2003.
4. Allegato 4: A. Carboni, Mattia Margaroli dalla Ovest: “Sul caso Caffaro miopia pubblica”,

“Giornale di Brescia” , 20 marzo 2012.
5. Allegato 5: P. Gorlani, A. Troncana, Chiesanuova, i bimbi giocano nel parco con diossine e

PCB, “Corriere della Sera” 31 marzo 2012.
6. Allegato 6: prima Petizione popolare promossa dal Comitato popolare contro

l’inquinamento zona Caffaro  firmata da 993 cittadini e consegnata al Sindaco di Brescia il
17 giugno 2002.

7. Allegato 7: lettera del Comitato popolare contro l’inquinamento zona Caffaro al sindaco di
Brescia Paolo Corsini del 23 settembre 2003.

8.  Allegato  8:  lettera  del  Comitato  popolare  contro  l’inquinamento  zona  Caffaro  al  Ministro
dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio e al sindaco di Brescia Paolo Corsini del 12 luglio
2006.

9. Allegato 9: seconda Petizione popolare promossa dal Gruppo MeetUp “Amici di Beppe
Grillo di Brescia” e dall’Associazione “Ricomincio da grillo” firmata da 1.100 cittadini e
consegnata al Sindaco di Brescia il 13 dicembre 2008.

10. Allegato 10: terza Petizione popolare promossa, in aprile 2012, dal Comitato dei genitori
della scuola primaria “Deledda” del quartiere Chiesanuova, interno al Sito Caffaro.

11. Allegato 11: seconda integrazione  all’esposto del giugno 2001, depositata il 4 ottobre 2002
presso la Procura della Repubblica di Brescia.

12. Allegato 12: ordinanza di archiviazione del procedimento penale, in gran parte motivata per
sopraggiunta prescrizione,  del 9 maggio 2010

5. Riservatezza :

Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato
membro contro il quale è presentata la denuncia

16. Luogo, data e firma del rappresentante:

Brescia       23   aprile 2012                                                       Marino Ruzzenenti


