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PETIZIONE
 (ai sensi previsti dall’ art. 2 – comma 2 regolamento per il funzionamento degli istituti  

per la partecipazione e la tutela dei diritti del cittadino)

Con la presente i seguenti sottoscrittori, cittadini residenti nella zona di San Polo, 
segnalano 

le continue e persistenti molestie derivanti dall'attività dello stabilimento della società Alfa Acciai Spa.
rilevano

un grave decadimento della loro qualità della vita rispetto ad un problema da anni evidenziato e mai 
risolto, pertanto 

chiedono 
che i seguenti argomenti vengano messi all'ordine del giorno 

del prossimo consiglio comunale 

1) quali iniziative concrete  porre in atto al fine di far cessare  i fumi,  i rumori, le vibrazioni e gli 
odori non più sopportabili, che generano insalubrità anche psicofisica, aggiungendola a quelle 
già riscontrate sul territorio di S.Polo dall'indagine A.S.L. di recente pubblicazione.

2) di  dar  corso  alla  pubblicazione dei  risultati  analitici  delle  indagini  effettuate  dall'ARPA 
attraverso i  “deposimetri”  situati  nelle  zone adiacenti  allo  stabilimento  Alfa  Accia Spa.  Dati 
richiesti  più  volte e da più di  un anno e mai concessi  alla  visione pubblica.  I  sottoscrittori 
ritengono  tale  comportamento  altamente  lesivo  degli  interessi  pubblici  e  contrario  ad ogni 
principio di trasparenza, a cui le istituzione si dovrebbero attenere. 

3) Di  dare  esaurienti  spiegazioni  inerenti  alla  provenienza  delle  tossicità  (policlorobifenili) 
riscontrate nel terreno adiacente allo stabilimento che fu oggetto di ordinanza cautelativa, e 
conseguentemente di come si sia risolta tale tossicità.

La nostra priorità è  quella di  ottenere un impegno concreto per  ridare salubrità a tutta la città  di 
Brescia a partire dai quartieri di San Polo.
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