
Co.Di.S.A. - Comitato Difesa Salute Ambiente 

Sezione Territoriale di SAN BARTOLOMEO - Brescia

Brescia, 4 giugno 2012       Al Sindaco del Comune di Brescia
prot. N 27/2012                                                    Avv. Adriano Paroli

                                Piazza Loggia, 1
                   25121 Brescia

Oggetto:  Petizione ai sensi dell'art. 54 dello Statuto del Comune di Brescia

Signor Sindaco,
     siamo cittadini di San Bartolomeo, il Quartiere che più ha dato alla città, (dal Lazzaretto alle concerie, dalle 
mole ai magli, dagli orti ai frutteti) e meno riceve come attenzioni e risarcimenti (urbanistica disordinata, viabilità  
asfissiante, sito industriale inquietante). 
Vista la lentezza dell'azione dell'Amministrazione comunale alcuni di noi,  alla fine del 2010, hanno aderito al  
“Co.Di.S.A.” per cercare di porre rimedio in modo sistematico all'inquinamento ambientale e acustico, dovuto al  
rumore, ai fumi, agli odori e alle polveri provenienti dagli impianti dell'acciaieria Ori Martin e alle centinaia di mezzi  
pesanti che transitano su Via Scuole, Via Salvadego e Via Canovetti, per accedere al sito industriale.
E' una situazione che mostra la dissonanza tra amministratori ed amministrati e una “chiusura” dei responsabili 
dell'acciaieria che si vantano di rispettare patti etici con clienti, fornitori e maestranze e non sanno chi siano i  
vicini di casa ai quali propinano giorno e notte miasmi e rumori.
E’ dagli anni 90 che da San Bartolomeo si sollecitano i vari Enti (Comune, Provincia, Asl, Arpa) esprimendo forti  
lamentele  e  preoccupazioni  relativamente  all’impatto  ambientale  della  Ori  Martin  i  cui  molteplici  inquinanti  
allarmano gli abitanti, ma lasciano indifferenti le Amministrazioni che in questi anni si sono succedute, insensibili  
ai rumori che disturbano i nostri sonni, ai fumi e agli odori che invadono i nostri giardini e gli orti e che spesso ci 
costringono a rinchiuderci in casa. 
A sud della città, l'Alfa Acciai, da tempo ha aperto un “dialogo” collaborativo, concorda misure e interventi di  
miglioramento del sito, in risposta alle sollecitazioni dei cittadini e presenta pubblicamente i risultati raggiunti.
A nord, la Ori Martin, fa orecchie di mercante. Produce come fosse nel deserto ed è circondata da case, si nega  
alle richieste di chiarimento, lascia in disordine le pertinenze, mira a potenziarsi e ad espandersi piuttosto che a 
mitigare. 
Nel 2008, per richiamare l'attenzione, è stata predisposta l'ennesima petizione al Comune, ma dopo un breve 
cenno di accoglimento e l'interessamento della Circoscrizione Nord, l'amministrazione ha glissato il problema. 
Stanchi di questo incomprensibile silenzio il 15/10/2010 abbiamo richiesto all’Assessore, Avv. Vilardi, un incontro 
urgente per verificare quanto fatto e quanto da fare, visto che per gli abitanti nulla è cambiato. Anzi in questi anni  
la fabbrica si è ingrandita (prosegue ad acquisire capannoni limitrofi) e moltiplica i problemi ai cittadini.
E' nato un tavolo politico/tecnico non sufficientemente concludente nonostante la nostra presentazione di un 
dodecalogo di richieste, che vengono affrontate a frammenti senza la definizione di un progetto organico. 
Nemmeno  le  ragioni  fornite  dal  Ministero  dell’Ambiente  sull’interpretazione  della  norma  sul  rumore  (prot  n 
0005777 del 07/03/2012), la diffida della Provincia (prot 0057202/10 del 14/05/2010) e il parere (negativo) di  
Arpa (prot. 166542/11 del 12/12/2011), che confermano le ragioni del Co.Di.S.A., sono riuscite a dare slancio al 
tavolo di concertazione. 
Infatti mentre Ori Martin propone, interventi di riduzione del rumore che non garantiscono la risoluzione completa 
del disagio/molestia, il Comune tentenna e non incide significativamente.
Non è bastato il superamento in due campioni di vegetali del limite di raccomandazione UE per il PCB , ne le 
uova alla diossina campionate in località Mole, per istituire un Osservatorio ambientale.
Stesso destino per la misura dei campi elettromagnetici, pubblicizzata dall’Amministrazione, ma sistematicamente 
rinviata. 
In  questo  anno  ancora  troppe  sono  le  domande  senza  risposta:  misure  del  rumore  inconcludenti;  nessuna 
indagine sulla presenza di polveri fini, nessun deposimetro, nessun carotaggio, nessuna indagine epidemiologica,  
assenza assoluta di rapporti tra azienda e portatori d’interesse di comunità, mitigazione ambientale sconosciuta,  
nessun intervento in materia di  viabilità  e traffico,  oltre ad una scheda del PGT che, oltre alla possibilità di  
consumare il verde del quartiere, “individua” un improbabile nuovo accesso dalla tangenziale per la Ori Martin.
Per questi motivi sollecitiamo il Suo intervento, perché siamo convinti che il Consiglio comunale possa, sul piano 
degli  indirizzi  e  delle  indicazioni  cogenti,  dare un impulso  dinamico  al  fine di  definire  un progetto  organico, 
strutturato per obbiettivi ed azioni, con una chiara selezione delle priorità ed una tempistica realistica.   
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La presente petizione sollecita i seguenti indirizzi:
• Avvio del confronto organico tra i "portatori di interesse" di comunità con la proprietà Ori Martin per 
una presa d'atto consapevole dei  problemi e delle soluzioni possibili;
• Istituzione di un "osservatorio ambientale", regolarmente insediato, con procedure di controllo definite  
in protocolli e metodiche operative concertate, per il monitoraggio sistematico delle problematiche dovute alla  
presenza del sito Ori Martin;
• Effettuazione sollecita di un piano di indagini, in grado di verificare l'inquinamento acustico, dell'aria e  
del suolo (polveri, metalli, diossine, ipa), al fine di escludere un inquinamento degli spazi pubblici e privati;
• Posa di  deposimetri di controllo (verifica della operatività e della taratura dei portali di controllo della  
radioattività);
• Interventi  di  riduzione dell'inquinamento acustico e degli  odori  con il  posizionamento di  barriere  
fonoassorbenti comprendendo i versanti del sito che riguardano il Quartiere di San Bartolomeo;
• Aggiornamento puntuale sullo sviluppo degli adempimenti previsti dall'Arpa e dalla Provincia di Brescia;
• Piano  di  riordino urbanistico  dell'area  limitrofa  allo  stabilimento,  con  particolare  riferimento  alla  
viabilità,  studiando  la  possibilità  dell'apertura  di  una  via  d'accesso  per  i  mezzi  pesanti  direttamente  dalla  
tangenziale, in modo da ridurre il traffico del Quartiere;
• Studio di soluzioni di mitigazione ambientale e coesione sociale, capaci di dare respiro e migliorare la  
qualità della vita del quartiere (es. cintura ecologica di salvaguardia, comprendente il parco, con vocazione da  
condividere, e terreni a nord e sud della fabbrica);
• Riordino delle  pertinenze e manutenzione straordinaria dei  fabbricati  e dei  terreni  di  proprietà  Ori-
Martin esterni alla fabbrica;
• Studio sulla pericolosità dei campi elettromagnetici / interramento dell'elettrodotto;
• Manutenzione straordinaria del Fiume Grande, che versa in precario stato anche a monte del sito;
• Modalità condivise di informazione di comunità e di interlocuzione e proposta  alla Ori Martin di  
condividere un patto civico di buone relazioni, informazioni e confronto con i residenti per migliorare la  
qualità dell'ambiente accogliendo anche segnalazioni, proteste e proposte;

Crediamo che l’Amministrazione sia parte in causa e debba giocare un ruolo da protagonista per cercare di 
garantire salute e salubrità nell’abitato di San Bartolomeo.

Attraverso il Consiglio comunale vorremmo poter dire tutti insieme alla Ori Martin: l'impresa può prosperare nel 
rispetto dei codici etici e attuando un patto civico con la comunità.

Per poter meglio esprimere ed evidenziare i temi indicati nella presente petizione, mentre rimaniamo in attesa del 
Suo riscontro, Le chiediamo fiduciosi, un incontro in tempi ravvicinati.

Primi firmatari che rispondono della autenticità delle firme di tutti i sottoscrittori:

- Francesco Pedrini - Coordinatore Co.Di.S.A. San Bartolomeo
res. a Brescia, via Righetti 16 – cell 3393924474 – E-mail  f.pedrini1971@libero.it

- Mario Bertuzzi – Segretario  Co.Di.S.A. San Bartolomeo
res. a Brescia, via Scuole 27/c – cell. 3358392985 – E-mail  bertuzzi_mario@fastwebnet.it 

Seguono n. _________ schede contenenti complessivamente n.______________sottoscrizioni 
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