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Oggetto:  Risanamento ambientale sito ex Fonderie del Quintano. Tavolo di informazione. 
 
 
Accogliendo l’invito del sindaco (lettera 2012U0008646 VI.2 del 22.06.2012) ed a seguito della 
riunione pubblica tenutasi in data 04.07.2012, con la presente comunico, a nome del “Comitato 
contro il Megacentrocommerciale sull’area delle ex Fonderie del Quintano” che, il sottoscritto, 
Claudio Sala, residente a Castelli Calepio, in via F.lli Kennedy, n° 7, è stato delegato a 
rappresentare il comitato stesso al tavolo di informazione in oggetto.  
 

Fin dalla sua costituzione nel 2004 il comitato si è battuto affinchè, a garanzia della salute dei 
cittadini, fosse realizzata la bonifica del sito, pesantemente contaminato, e che la stessa fosse, 
come da legislazione ambientale vigente, preventiva a qualsiasi variante urbanistica.  
Purtroppo, questo sacrosanto diritto dei cittadini, che per 25 anni hanno subito l’inquinamento 
delle fonderie in fase di attività e per altri 20 quello delle sue ricadute, è stato utilizzato 
strumentalmente dai proprietari dell’area che, grazie alla compiacenza  delle amministrazioni 
comunali che si sono avvicendate in questi anni, hanno ottenuto, in cambio della reiterata 
promessa di bonifica, una serie di varianti al PRG che hanno portato le dimensioni del comparto 
dai 37.000 mq. originali del sito ex-Fonderie, prima a 54.000mq poi a 68.000 ed infine, con 
l’ultima variante, a 78.500 mq che  includono oltre 30.000mq di aree originariamente a 
destinazione agricola. Anche l’atto unilaterale d’obbligo che prevede la bonifica avviata in questi 
giorni, è stato sottoscritto dall’operatore solo alla condizione che l’amministrazione approvasse 
l’ultimo ampliamento (delibera c.c. 20.03.2012)  nonostante già nella convenzione sottoscritta 
nel 2009 fosse previsto esattamente  l’obbligo della bonifica prima della realizzazione 
dell’opera.  
 

L’avvio, in questi giorni, delle operazioni di bonifica rappresenta però per il comitato un fatto 
positivo, un primo obiettivo che finalmente si concretizza,  e riteniamo anche che la nostra 
partecipazione al tavolo informativo sia utile perché ci consentirà di vigilare, pur nei limiti delle 
nostre competenze e responsabilità, nell’interesse di tutti i cittadini su come saranno condotte le 
operazioni di bonifica. La nostra partecipazione  non cambia per nulla la posizione più volte 
espressa dal comitato di totale contrarietà all’operazione Megacentrocommerciale, che 
caratterizzerà pesantemente ed in negativo, per decenni, la vita di Castelli Calepio ed in 
particolare delle frazioni di Quintano, Cividino e dei quartieri confinanti di Palazzolo, per 
l’inquinamento, per il traffico, per l’impatto sulle relazioni sociali, sulle forme del lavoro, sulla vita 
delle comunità che rischiano di diventare delle periferie-dormitorio ai margini del centro 
commerciale. Per il comitato, far seguire alla bonifica del sito ex-Fonderie il  
megacentrocommerciale, che riprodurrà per anni l’inquinamento delle previste 20.000 auto al 
giorno, lasciando alla comunità un nuovo sito da recuperare, rimane un’assurdità ed una 
contraddizione evidente, per cui faremo ancora tutto il possibile, fino in fondo, per contrastare 
questa operazione devastante ed impedirne la realizzazione.   



Consideriamo positivo anche il fatto che, oggi, il pesante inquinamento del sito, da sempre 
denunciato dai cittadini e dal comitato contro il megacentrocommerciale, sia finalmente 
riconosciuto da tutti i soggetti in campo (operatore, A.R.P.A., amministrazione comunale) anche 
se questo non può cancellare le responsabilità pregresse per le varianti urbanistiche ottenute e 
concesse anche grazie alla negazione dello stato di inquinamento: ricordiamo che ancora a 
settembre 2011, in documenti ufficiali, propedeutici alla approvazione dell’ultima variante si 
attestava “la salubrità dei luoghi”. 
 

Infine, oggi, accettiamo volentieri l’invito del sindaco a partecipare al tavolo informativo, al quale 
daremo il nostro contributo costruttivo con le finalità sopra esposte,  ma esprimiamo il 
rammarico per il fatto che l’invito ci sia stato rivolto solo a lavori già iniziati e solo dopo che il 
tavolo stesso si è già riunito.  Chiedo pertanto, a nome del comitato, la convocazione immediata 
di una riunione del tavolo informativo, per trasmetterci tutte le informazioni disponibili. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

A nome e per conto del 
Comitato contro il Megacentrocommerciale sull’area delle ex Fonderie del Quintano 
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