All’Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia
Dott.ssa Claudia Maria Terzi
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Art. 35 dello “Sblocca Italia” e inceneritore A2A di Brescia: richiesta di incontro urgente

Gentile Assessore dottoressa Claudia Maria Terzi,
si è costituito, come Lei sa, a Brescia il “Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile” cui aderiscono
le Associazioni e i Comitati ambientalisti locali, con lo scopo di affrontare le problematiche della
gestione dei rifiuti urbani.
Ebbene, la conclusione del travagliato iter dello “Sblocca Italia” lascia del tutto aperti i problemi
che ci assillano per la presenza sul nostro territorio di un inceneritore sovradimensionato rispetto al
fabbisogno provinciale, che sta importando circa metà dei rifiuti da tutta Italia, in particolare rifiuti
speciali ambientalmente più problematici degli stessi urbani. Nel contempo non è escluso che questi
speciali importati, in parte, vengano sostituiti da rifiuti urbani, in forza dell’incentivo di 20 euro a
tonnellata devoluto alla Regione, previsto dall’art.35, “concorrenziale” rispetto ai 10,5 euro a
tonnellata devoluti al Comune di Brescia per i rifiuti speciali importati.
Poiché il problema interessa quasi esclusivamente il nostro territorio ci preme chiarire quali siano
gli orientamenti della Regione al riguardo e pertanto Le chiediamo un incontro per affrontare il
problema dell’abnorme importazione di rifiuti nell’inceneritore di Brescia e, in riferimento a ciò,
della gestione dell’art. 35 da parte della Regione Lombardia.
In attesa di un positivo riscontro,
distinti saluti
Brescia 21 novembre 2014

Marino Ruzzenenti
Per il “Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile”
Cittadini per il riciclaggio
CivicaMente cittadini di Ospitaletto
Codisa
Comitato ambiente Brescia sud
Comitato per il porta a porta Botticino
Comitato Lamarmora per l'ambiente “Laperl'A”
Comitato per la salute, rinascita e salvaguardia del centro storico
Comitato Rifiuti Zero
Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia
Custodi del Creato
Facciamo Rivivere Vobarno
Gruppo decrescita felice
Gruppo “mamme” di Castenedolo
La collina dei castagni Castenedolo
Legambiente Brescia
Rete Antinocività Brescia

Per contatti:
info@forumrifuitibrescia.it
Marino Ruzzenenti
p. tta Tito Speri, 3
25121 Brescia
030.290354 cell. 3206359812
ruzzo@libero.it
ruzzo@pec.ambientebrescia.it.
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