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DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
(integrazione documentazione)

numero protocollo CHAP(2012)01389

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

       Facendo seguito alla mia precedente del 23 aprile 2012, protocollata CHAP(2012)01389, con la
presente integro la documentazione già inviata in relazione a tre elementi di novità nel frattempo
intervenuti e che rafforzano, a parere dello scrivente, la denuncia di cui trattasi:

1. in data 25 maggio 2012 la Procura di Brescia ha sequestrato il cantiere del sovrappasso di
via Rose, ubicato all’interno del Sito inquinato di interesse nazionale “Brescia Caffaro”, per
presunta  gestione  illecita  di  rifiuti  speciali,  essendo  i  terreni,  come  attestato  dai  certificati
Arpa, fortemente contaminati da PCB e diossine. Tale evento evidenzia ulteriormente
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quanto denunciato in relazione agli inadempimenti della normativa comunitaria in materia di
rifiuti e discariche.  (Allegato 1: articoli del “Giornale di Brescia” del 26 e del 29 maggio
2012)

2. in data 7 giugno 2012 un gregge di pecore da alcuni giorni ha pascolato sui terreni inquinati
da PCB e diossine, dove in teoria l’Ordinanza del sindaco proibirebbe il pascolo, mentre
anche i bambini continuavano a giocare nel parco pubblico di via Parenzo, anch’esso
inquinato da PCB e diossine e “teoricamente” interdetto ad ogni uso: si conferma anche in
questo caso il permanere di gravi inadempimenti della normativa comunitaria per la tutela
della salute dei cittadini. (Allegato 2: articoli del “Corriere della Sera on line” del 7 giugno
2012,  del “Corriere della Sera” dell’8 giugno 2012 e del “Giornale di Brescia” dell’8
giugno 2012).

3. Ai primi di giugno sono state presentate al Comune di Brescia 1.900 firme di cittadini della
zona di Chiesanuova e dintorni, a sud della Caffaro, per chieder per l’ennesima volta la
bonifica del sito, abbandonato dalle Istituzioni senza alcun intervento di reintegro
ambientale ormai da 10 anni, gravissima inadempienza che è all’origine  dei problemi sopra
richiamati. (Allegato 3: testo della Petizione e primi ed ultimo foglio delle firme raccolte;
copie di tutte le firme sono disponibili al recapito del sottoscritto)

Altri documenti - Allegati

1. Allegato 1: articoli del “Giornale di Brescia” del 26 e del 29 maggio 2012.
2. Allegato 2: articoli del “Corriere della Sera on line” del 7 giugno 2012,  del “Corriere

della Sera” dell’8 giugno 2012 e del “Giornale di Brescia” dell’8 giugno 2012.
3. Allegato 3: testo della Petizione e primi ed ultimo foglio delle firme raccolte; copie di

tutte le firme sono disponibili al recapito del sottoscritto.

 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

Brescia       15 giugno 2012                                                       Marino Ruzzenenti


