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Consiglieri in congedo:

FIASCONARO e ROSATI.
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MARTINAZZOLI Donatella
MELAZZINI Mario Giovanni
MICHELI Paolo
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PAROLINI Mauro
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Risultano pertanto presenti n. 78 Consiglieri
Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

OGGETTO:

MOZIONE CONCERNENTE LO STUDIO DEGLI SCENARI DI IMPATTO AMBIENTALE A
MONTICHIARI (BS).

INIZIATIVA: CONSIGLIERI MACCABIANI, FIASSCONARO, CORBETTA, NANNI e CARCANO.

CODICE ATTO: MOZ/82

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Vista la Mozione 82 presentata in data 19 luglio 2013;
a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di
mano
DELIBERA
di approvare la Mozione n. 82 concernente lo studio degli scenari di impatto ambientale a
Montichiari (BS), nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
nella seduta del Consiglio regionale del 2 luglio 2013 è stata approvata all’unanimità la Mozione n.
19 “Definizione dei criteri tecnici e quantitativi per la localizzazione delle discariche”, primo
firmatario il Presidente Mauro Parolini (PDL);
rilevato che
 il primo punto del dispositivo del testo approvato impegna la Giunta regionale “a definire criteri
tecnici e quantitativi che stabiliscano il limite di sostenibilità delle discariche di rifiuti presenti in
una medesima area, attraverso la determinazione di un fattore di pressione, al fine di evitare la
concentrazione degli impianti in zone ristrette corrispondenti al territorio di uno o più comuni
vicini che procuri disagi elevati a singole comunità”;
 Regione Lombardia con la deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11317 ha
già definito degli “indicatori di pressione” e le modalità di calcolo di indici di impatto cumulativi
e specifici, da utilizzare come metodi per l’espletamento della verifica di assoggettabilità a
V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti;
 l’ultimo punto del dispositivo approvato impegna la Giunta regionale a valutare una moratoria
sulle procedure di autorizzazione in corso per le discariche, in particolar modo per il Comune di
Montichiari (BS), portato come esempio di zona ristretta già sottoposta a pesanti pressioni
ambientali;
 a Montichiari, con il supporto dell’amministrazione comunale e l’associazione denominata
“Comitato S.O.S. Terra Montichiari”, è in corso uno studio su area vasta funzionale alla
caratterizzazione degli scenari di impatto e rischio ambientale su base cumulativa e
all’individuazione di potenziali criticità, rispetto alle quali verificare e valutare in modo
condiviso e trasparente le possibili azioni di miglioramento;
 lo studio viene svolto sulla base di un protocollo conforme rispetto a quanto previsto dalla
normativa nazionale ed internazionale in materia di Risk Assessment (EPA, ASTM, WHO, UNI)
ed è supportato da un sistema innovativo che prevede l’impiego integrato di dati meteoclimatici/idrogeomorfologici e modelli di simulazione per la caratterizzazione sito-specifica
degli impatti e dei rischi ambientali e che consente la partecipazione diretta dei cittadini,
attraverso strumenti di condivisione e collaborazione attraverso la rete;

 lo studio in corso a Montichiari rappresenta un innovativo esempio di utilizzo combinato di
nuove tecnologie, elaborazione scientifica e partecipazione popolare e potrebbe essere decisivo
per rendere possibili azioni concrete dirette a migliorare la situazione di impatto ambientale;
impegna la Giunta regionale
a considerare l’esperienza di Montichiari come un caso studio per l’individuazione dei fattori di
pressione ambientale e per la definizione delle aree sature, che tenga in considerazione gli impatti e
i rischi cumulativi sulla salute dei cittadini residenti, sulle risorse ambientali e sugli ecosistemi.”.
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