
Perché l’Assessore Terzi si rifiuta di incontrare gli ambientalisti bresciani?

Tutte le associazioni ambientaliste bresciane, riunite nel “Forum per un ciclo dei rifiuti sostenibile” hanno
chiesto per ben quattro volte di incontrare l’Assessore all’Ambiente della Regione Lombardia Claudia
Maria Terzi, la quale non si è neppure degnata di una risposta.

Evidentemente l’Assessore Terzi preferisce venire a Brescia per incontri di propaganda piuttosto che
confrontarsi con gli ambientalisti ed i cittadini. Ecco le domande a cui non ha risposto:

1. Perché in sede di Aia la Regione Lombardia ha autorizzato l’importazione nell’inceneritore di
Brescia di circa 300 mila tonnellate di rifiuti speciali e di 50 mila tonnellate di rifiuti urbani?

2. Perché la Regione Lombardia ha permesso all’inceneritore di Brescia di derogare dal limite
regionale, sollecitato anche dall’Arpa, di 80 mg/m3 di  ossidi  di azoto,  precursori delle cancerogene
PM10, in una città con l’aria tra le più inquinate d’Europa?

3. Perché la Regione Lombardia per contrastare davvero lo “Sblocca Italia” non ha chiesto l’unico
emendamento capace di tutelare i bresciani: “in particolare, per gli impianti di incenerimento collocati
in  aree  critiche  in  cui  di  norma  non  vengono  rispettati  i  valori  limite  per  la  qualità  dell’aria  di  cui
all’Allegato XI della legge n. 155 del 2010, e per questo già  sanzionate dalla Corte di Giustizia Ue, non
può essere autorizzato un carico termico nominale superiore al fabbisogno di smaltimento del bacino
provinciale e quindi non può essere ammessa alcuna importazione di rifiuti sia urbani che speciali”.
4. Perché la Regione Lombardia non sanziona come dovrebbe le emissioni anomale di monossido di
carbonio registrate per una ventina di volte (nel corso degli ultimi due anni) dall’Arpa al camino
dell’inceneritore di Brescia, e rinuncia alla propria autonomia invocando il parere di Roma?
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