Al sindaco di Rodengo Saiano
Oggetto: interpellanza per il consiglio comunale del 26/09/12 relativa al monitoraggio
delle nocività ambientali
 Considerato:
- che la maggioranza ritiene inutile fare rilevazioni ambientali perché se ne
occuperà il PAES;
- che la richiesta di adesione al PAES non è ancora stata accolta e non potrà
terminare l’iter di approvazione prima di un anno;
- che eventuali azioni promosse dal PAES saranno quindi attuate nella migliore
delle ipotesi a fine 2013;
- che è avviato l'iter per importanti variazioni al Pgt;
- che il tavolo per l’ambiente si è arenato dopo la marcia indietro
dell'amministrazione;
- che l’annunciata sperimentazione sulla viabilità non ha ancora visto la luce.
 Letto l'intervento sul Giornale di Brescia nel quale l’assessore Meneghello illustra tutte
le lodevoli iniziative di questa amministrazione nel campo della tutela dell’ambiente.
 Appreso che su un terreno di proprietà dell’assessore all’ambiente si trova una
discarica abusiva di materiale anche pericoloso.
In considerazione di tutti questi fatti chiediamo se questa amministrazione presti la
dovuta attenzione a TUTTE le situazioni di possibili nocività.
In particolare, per restare agli argomenti emersi negli ultimi tempi, chiediamo:
- se siano in atto controlli periodici per monitorare il livello dei nitrati nell’acqua,
pericolosamente vicini ai limiti di legge, e nel caso quale sia l’esito di tali controlli;
- se siano in atto controlli periodici per monitorare il livello del cromo esavalente nell’acqua, e
nel caso quale sia l’esito di tali controlli;
- se siano in fase di realizzazione delle azioni per mitigare i picchi di polveri sottili negli orari di
punta, specialmente nella zona vicina alle scuole;
- se sia noto l'impatto ambientale del nuovo impianto di smaltimento rifiuti in via Provinciale, e
quale sia lo stato dell'iter autorizzativo;
- se e quali compensazioni ambientali siano previste per le zone che ospiteranno la centrale a
biomasse, l’impianto di smaltimento rifiuti, e il nuovo insediamento industriale previsto dal
Pgt;
- se siano in atto delle azioni volte a mitigare i cattivi odori registrati frequentemente alle
Moie;
- se il Tavolo per l’ambiente debba essere considerato chiuso o se è intenzione
dell’amministrazione utilizzare questo strumento;
- quale sia lo stato dell’arte riguardo le bretelle sulla provinciale.
Distinti saluti,
Per la lista civica SìAmo Rodengo Saiano, il consigliere Tiziana Porteri
Rodengo Saiano, 24/09/12

