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Brescia, 11/6/2013

 C.A Sindaco di Brescia 
Dott. Emilio Del Bono
P.zza Loggia 1
Brescia

Signor Sindaco,
                        buona giornata e complimenti vivissimi! 
Siamo da Lei il primo giorno della nuova tornata amministrativa per invitarLa a segnare in agenda un nome che  
vorremmo Le diventasse familiare: San Bartolomeo, il Quartiere dimenticato che, nel quinquennio di grandi sfide,  
La invitiamo a prendere in carico come priorità.
Abbiamo l'audacia di  porLe questa sollecitazione per la incomprensibile disattenzione che nel tempo è stata  
riservata  alla  nostra  comunità.  E'  veramente  singolare  osservare  la  sistematica  miopia  all'evidente  degrado 
dovuto al peggioramento delle condizioni ambientali della zona, aggravato dalle mancate risposte da parte delle  
amministrazioni che si sono succedute in questi anni. 
Emblematica  di  questo  distacco  e  ragione  di  questa  richiesta  è  la  mancata  risposta  alla  nostra  petizione, 
presentata al Sindaco nel giugno 2012 con la sottoscrizione di 600 firme di residenti, che, a tutt'oggi, è incagliata  
nelle secche della Commissione Ambiente. 
Le facciamo presente al riguardo che, mentre i problemi indicati dai cittadini sono stati messi e aspettano da un  
anno, i  desideri  della Ori Martin, presentati  a fine consiliatura, (nuovo allargamento dello stabilimento/ nuovo  
parcheggio esterno/ nuova edificazione residenziale/ una strada di raccordo, esterna allo stabilimento) hanno 
trovato ascolto in una settimana e prontamente accolti con una bozza di delibera di indirizzi (per la serie, due pesi  
e due misure). Solo con la pressione dei cittadini, che in Commissione Urbanistica hanno fatto sentire il fiato sul 
collo alla politica, è stato possibile valutare le ricadute in sede di all'Osservatorio Ori Martin, nel quale, con forte  
determinazione,  siamo  riusciti  a  limitare  i  danni  (stralcio  della  bretella/  possibilità  di  spostare  l'edificabilità 
residenziale e il parcheggio/ stand-by all'allargamento dello stabilimento) dimostrando con spirito di progettazione 
partecipata l'inadeguatezza delle scelte della Commissione Urbanistica,  fortemente penalizzanti per il Quartiere.  
Con l'occasione oltre all'invito  a riprender al  più presto il  percorso interrotto  della petizione Le chiediamo di  
inquadrare negli indirizzi generali di governo un apposito progetto organico, evocato dalla petizione stessa, e che 
potrebbe essere intitolato: " S. Bartolomeo, Quartiere da risarcire".
Il progetto dovrebbe focalizzare almeno tre temi prioritari:

 l'urbanistica
 l’ambiente,
 la viabilità. 
• E' appunto una visione d'assieme che intendiamo richiamare, una rilettura urbanistica complessa che 

riordini e porti a soluzione le molte criticità di un insediamento disordinato delineando la tessitura di una 
trama armonica dei vari ambiti, difesi da una cintura di mitigazione, con verde vocato e specializzato per 
funzioni, intorno ad una piazzetta identitaria con investimenti per manutenzioni attese da anni. 

• E’ dagli anni ’70 che a San Bartolomeo la coesistenza fra l’insediamento industriale della Ori Martin e le 
aree residenziali esistenti pone quotidiani problemi di convivenza con un vicino irrispettoso ed invadente.
Si attende da tempo una politica ambientale rigorosa, sulla base della disponibilità di dati aggiornati, di  
monitoraggi costanti, di interventi di mitigazione completi, a coronamento di  un patto civico che avvii un 
confronto rispettoso e promozionale della Ori Martin a favore della comunità del Quartiere. 
Non vorremmo, anche in questo caso, essere di fronte a una di quelle sottovalutazioni di una  situazione 

di pericolo che ha visto Brescia esposta a gravi conseguenze in altre ben note realtà.
• E’ da oltre vent’anni, soprattutto da quando è stata realizzata via Tirandi, la strada a scorrimento veloce  

che spacca in due San Bartolomeo, che si chiede una revisione complessiva della viabilità di quartiere.  
Anche perché da parecchi anni via Tirandi/via Scuole/via Stretta/via Palazzoli  non sono più strade di 
collegamento tra quartieri nord e centro-città, bensì arterie che canalizzano il traffico per l'attraversamento 
della città. 
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Via Tirandi pista di alta velocità; Via del Gallo, strettoia sempre intasata; Via Stretta imbuto sempre più 
problematico  invitano  ad  un  ridisegno  complessivo  del  sistema  dei  percorsi  e  delle  necessarie 
fluidificazioni e rallentamenti

Ora, a fronte di questo tratteggio, è indispensabile un immediato cambio di passo.
Non  è  più  possibile  tollerare  un’ingiustificata  latitanza  dell’amministrazione  comunale  e  l’enunciazione  di 
promesse che scolorano nel tempo.
Tornando alla petizione 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 che sollecita i  seguenti interventi desunti dalla 
petizione ed aggiornati:
• 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;
• Conferma e rinnovo dell' "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 ra-
dioattività);
• Interventi di  riduzione dell'inquinamento acustico e degli odori  con il posizionamento di barriere fo-
noassorbenti 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 dell'area limitrofa allo stabilimento, con particolare riferimento ai parcheggi, alla ri-
strutturazione del Centro sportivo San Bartolomeo e alla viabilità;
• 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, parco delle case gialle, orti di quartiere nell'area Palazzoli);
• Riordino delle pertinenze e manutenzione straordinaria dei fabbricati e dei terreni di proprietà Ori-Mar-
tin 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 con-
dividere un patto civico di buone relazioni, informazioni e confronto con i residenti per migliorare la qualità  
dell'ambiente accogliendo anche segnalazioni, proteste e proposte.

Certi in un suo fattivo, e finalmente concludente,  interessamento,
Le auguriamo buon lavoro.

Brescia, 11 giugno 2013, primo giorno di consiliatura.

     Francesco Pedrini
       Co.Di.S.A. San Bartolomeo

                    cell 3393924474
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