
ChiariAm biente 
Piazza 28 maggio n O 1  

Chiari (Brescia) 
Tel: 328.214 3358 e 328.21 1 0181 

Al Sindaco del Comune di Chiari - sede 

Al Presidente della Provincia di Brescia - sede 

Al Presidente della Reaione Lombardia - sede 

Al Direttore Generale dell'ARPA della Reaione Lombardia - sede 

Al Difensore Civico del Comune di Chiari - sede 

OGGETTO: Inquinamento dell'aria dei suoli e delle acque a CHIARI (Brescia) - Autorizzazione Integrata 
Ambientale per le Trafilerie C. GNUTTI S.p.A. - Delibera della Giunta Regionale n. 5290 del 2 agosto 2007 - 
Monitoraggio inquinanti 

Quest'Associazione Ambientale sezione locale di Anni Verdi delle ACLI, denominata "ChiariAmbiente", 
PREMESSO CHE 

La Delibera della Giunta Regionale n. 5290 del 2 agosto 2007 prevede al punto 5. l'avvio delle 
attività di monitoraggio in ordine agli inquinanti arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA), avvalendosi di ARPA Lombardia, come previsto dalla direttiva Europea 
10712004; 
In data 23 marzo 2006 ChiariAmbiente ha depositato presso la segreteria del comune di Chiari circa 
900 firme di cittadini clarensi che tra l'altro chiedevano l'applicazione anticipata della direttiva 
Europea 10712004, come strumento indispensabile per tutelare la salute pubblica; 
La Regione Lombardia ha rilasciato alle Trafilerie C. Gnutti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, 
dove si autorizzano rilevanti emissioni in aria e in acqua di metalli pesanti ed IPA che rappresentano 
un serio pericolo per la salute dei Clarensi, senza tener conto delle proteste e delle proposte di 
questa associazione ambientale; 
Le quattro aree inquinate di proprietà del Comune di Chiari, certificate da ARPA in data 0611 112003, 
non hanno ancora un progetto di caratterizzazione come richiesto dalla normativa vigente (vedi le 
prescrizioni della delibera della Giunta Regionale Lombarda n08/2338 del 27/06/2006; 
E' stata programmata la bonifica dell'area interessata all'ampliamento dell'istituto Einaudi ma non si 
fa nulla per le altre scuole che pure sono interessate dall'inquinamento dei terreni; 

CONSIDERATO CHE 
1. L'accertamento degli inquinanti più pericolosi va fatto tenendo conto dei possibili rischi ai quali sono 

esposti i cittadini ed in particolare la popolazione giovanile che frequenta i poli scolastici contigui alle 
Trafilerie C. Gnutti; 

2. 11 mancato inserimento del comune di Chiari nelle aree critiche della Lombardia per I'inquinamento 
atmosferico è un grave errore visto che i dati della centralina comunale sul PM10, da qualche anno 
dimostrano un inquinamento superiore a quello di Brescia; 

alla luce di quanto sopra ChiariAmbiente, 

CHIEDE 
1. Che l'ARPA Lombardia provveda alle at.tività di monitoraggio degli inquinanti arsenico, cadmio, mercurio, 

nickel e idrocarburi policiclici aromatici (IPA), nel Comune di Chiari, dove esiste già una centralina di 
monitoraggio del PMI 0; 

2. Che venga attivato il monitoraggio dell'inquinamento degli inquinanti piombo, PCB e diossine come già 
previsto dalla normativa vigente; 

3. L'inserimento del Comune di Chiari nelle aree critiche della Lombardia per I'inquinamento atmosferico. 
Distinti saluti 
Chiari, 1 Ottobre 2007 
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4' iuseppe Ramera (Presidente ChiariAmbiente) 
/ ell. 328.214 3358; e-mail: gramera@inwind.it 
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