Al sig. Sindaco
Comune di GORLE
e p. c. Ai residenti
via Turati, Morandi, Perrucchetti,
Donizetti, Martinella, Duse
GORLE

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
✔ Marco Filisetti per il gruppo “LA NOSTRA GORLE”,
✔ Emilio Resta per il gruppo “PER GORLE”,
✔ Giovanni Testa per il gruppo “GORLE UNA VOCE NUOVA”
propongono al Consiglio Comunale l’ allegata mozione.

DISCARICA ABUSIVA
CAMPI SORENGH, VIA TURATI
LOTTIZZAZIONE “GORLE 2000”
Il Consiglio Comunale,

PREMESSO

che nel 1983 detta discarica è stata oggetto di apposita indagine da parte della “SoPra
s.r.l.” di Milano, societa’ specializzata in protezione ambientale;
che la medesima società, con propria relazione agli atti del Comune, concludeva che
“pur avendo limitato l’indagine ai parametri più significativi che si potevano esaminare, la situazione riscontrata indica l’inequivocabile e preoccupante presenza di
sostanze estranee al terreno naturale, di tipo tossico, la più nociva delle quali, il mercurio... Particolarmente preoccupante appare inoltre la considerazione che tale risultato è stato ottenuto su campioni di terreno che, probabilmente, sono stati contaminati
già da anni.....”;
che con lettere del 3 aprile e 27 luglio 1984 il Presidente della Provincia di Bergamo,
constatato che “è emerso che nella discarica abusiva sono stati depositati vari tipi di
materiali inquinanti, si ritiene che l’area in oggetto debba essere bonificata.” e che “i
composti riscontrati, a seguito di sondaggi ed analisi nel terreno dell’area in argomento, danno adito a motivi di preoccupazione igienico – sanitaria.....”;

info@lanostragorle.org)

che in cima alla via Turati, al confine con il comune di Torre Boldone, nell’ area denomita “campi Sorengh”, esiste una grande discarica abusiva;

Gorle, novembre 2006
(stampato in proprio, via Donizetti 2 GORLE.

AI CITTADINI DI GORLE

Gorle, 13 novembre 2006

che l’ attuale Amministrazione di Gorle:
✔ ha permesso, nonostante il parere contrario manifestato nella Commissione Edilizia dell’
8 giugno 2005 dal componente espressione della maggioranza, alla società Gorle 2000
s.r.l. di edificare un nuovo gruppo di villette in aderenza al presunto limite della discarica abusiva ed ad occupare con verde di pertinenza delle villette una porzione della
discarica medesima;
✔ ha confermato l’intenzione di destinare ad opere di urbanizzazione ed a verde pubblico
la residua area della discarica;

CONSIDERATO
che il limite della discarica non risulta esattamente definibile, come confermato dal fatto che nel
corso degli scavi, realizzati esternamente a tale limite e finalizzati alla realizzazione delle predetto nuovo insediamento, è stato asportato materiale con evidenze di contaminazione;
che l’area della discarica abusiva continua a presentare rischi, tanto che sulla stessa non è possibile compiere alcuna attività che comporti scavi oltre gli 80 cm. di profondità, oltre al vincolo
dell’itangibilità ed inedificabilità, e che si prevede in futuro la possibile necessità di procedere
all’integrale bonifica dell’area;
che pertanto la decisione di questa Amministrazione di consentire un’ulteriore edificazione a
confine della discarica abusiva e la conferma della destinazione dell’area stessa a verde pubblico, non appare di fatto possibile senza una sua bonifica;
che l’Amministrazione ha previsto di porre i relativi ingenti oneri di bonifica a carico degli
acquirenti delle unità abitative cedute dalla lottizzante Gorle 2000 s.r.l.;
che l’area in parola è stata computata nella lottizzazione come un’area “vergine”, mentre invece
è costituita da una discarica abusiva, con tutti i rischi conseguenti sopra descritti;

RITENUTO
pertanto opportuno che la stessa sia integralmente bonificata da subito, con oneri a carico del
lottizzante e non dei futuri cittadini di Gorle;

INVITA
1. il Sindaco e la Giunta a porre in essere ogni inziativa affinche’ l’ area corrispondente alla
discarica abusiva nei campi Sorengh di via Turati sia integralmente bonificata ad
esclusivo carico della lottizzante, contestualmente alla realizzazione della lottizzazione;
2. riferisca al Consiglio Comunale entro trenta giorni sugli esiti degli atti intrapresi.
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