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DENUNCIA
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO
(seconda 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 alle mia precedente del 23 aprile 2012, protocollata CHAP(2012)01389, e alla
prima integrazione del 15 giugno 2012, con la presente integro la documentazione già inviata in
relazione a  cinque ulteriori elementi di novità nel frattempo intervenuti e che rafforzano, a parere
dello scrivente, la denuncia di cui trattasi:

1. in data 12 luglio 2012, si è tenuta la Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di
Brescia dedicata al “Sito Caffaro”. A dimostrazione della problematicità del tema, la
Commissione era in seconda convocazione, dopo che la settimana precedente era stata
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sospesa a causa della reazione piuttosto agitata di alcuni consiglieri di fronte alla richieste
precise del Comitato dei cittadini inquinati. La Commissione, comunque, ha dovuto
prendere atto che la bonifica è ferma al palo (Allegato 1: relazione del Comitato per
l’Ambiente Brescia Sud alla Commissione del 5 luglio 2012; articolo di “Bresciaoggi” del  6
luglio 2012 sulla Commissione sospesa; rassegna stampa del 13 luglio 2012 sui risultati
della Commissione Ambiente del Consiglio comunale di Brescia).

2. in data 16 luglio 2012, in visita a Brescia, il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, in visita
in provincia di Brescia, rilasciava un intervista in cui accennava al “Sito Caffaro”:
nell’intento di rassicurare la cittadinanza, appariva in realtà sostanzialmente evasivo rispetto
all’urgenza ed alla gravità del problema, dimostrando anche non avere una precisa
cognizione dello stesso.  (Allegato 2: articolo del  “Bresciaoggi” del 17 luglio 2012).

3. in data 7 agosto 2012 il “Corriere della Sera” pubblica un corposo dossier su PCB, l’eredità
avvelenata che tiene in scacco la città, che ripropone con grande evidenza l’eccezionale
gravità della situazione. (Allegato 3:  dossier del “Corriere della Sera” del 7 agosto 2012
PCB, l’eredità avvelenata che tiene in scacco la città)

4. in data 17 agosto 2012 notizie di stampa confermano il grave stato di degrado e di
abbandono  in  cui  è  lasciato  il  Sito  inquinato  da  PCB,  all’interno  della  città,  e  come  delle
persone possano essere gravemente esposte alla contaminazione (Allegato 4: articolo del
“Giornale di Brescia” del 17 agosto 2012, Camera con vista sull’inferno all’albergo PCB)

5.  in  data  3  settembre  2012  il  sottoscritto   presenta  un  esposto  alla  Magistratura  e  a  tutte  le
autorità competenti, in cui si mette a confronto la situazione ambientale di Taranto – Ilva, in
questi mesi alla ribalta nazionale ed europea, con quella di Brescia, dove si evince che
quest’ultima risulta di gran lunga peggiore (Allegato 5: Esposto alla Magistratura e a tutte le
autorità competenti, Situazione ambientale di Brescia peggiore di Taranto: un confronto
inquietante, 3 settembre 2012 e relativa rassegna stampa).

Altri documenti - Allegati

1. Allegato 1: relazione del Comitato per l’Ambiente Brescia Sud alla Commissione del 5
luglio 2012; articolo di “Bresciaoggi” del  6 luglio 2012 sulla Commissione sospesa;
rassegna stampa del 13 luglio 2012 sui risultati della Commissione Ambiente del
Consiglio comunale di Brescia.

2. Allegato 2: articolo del  “Bresciaoggi” del 17 luglio sulle dichiarazione del ministro
dell’ambiente Corrado Clini.

3. Allegato 3: dossier del “Corriere della Sera” del 7 agosto 2012 PCB, l’eredità avvelenata
che tiene in scacco la città

4. Allegato 4: articolo del “Giornale di Brescia” del 17 agosto 2012, Camera con vista
sull’inferno all’albergo PCB

5. Allegato 5: Esposto alla Magistratura e a tutte le autorità competenti, Situazione
ambientale di Brescia peggiore di Taranto: un confronto inquietante, 3 settembre 2012 e
relativa rassegna stampa

 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       17 settembre 2012                                                       Marino Ruzzenenti


