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Via Paolo VI contaminata da piombo e idrocarburi 

C’è il via libera alla bonifica  

 
 

Via Paolo VI, nell’abitato di Iseo: nel sottosuolo piombo e idrocarburi 

Adesso si conoscono le caratteristiche dell’area contaminata di via Paolo VI, a Iseo. Non si sa invece quando 

potrà iniziare la sua bonifica, perché la spesa stimata, 110mila euro, è legata ai tempi di incasso degli oneri 

di urbanizzazione. 

IL TERRENO contaminato si trova sotto la strada che divide la casa di riposo Cacciamatta da un 

modernissimo condominio con annessa villetta. Si compone di due blocchi contigui: il primo, inzuppato di 

idrocarburi pesanti, ha una superficie di 75 mq e una profondità di 2 metri; il secondo, nel quale è stata 

riscontrata una concentrazione di piombo superiore alla soglia critica, misura 50 mq per 3 metri di altezza. 

In corrispondenza di quel punto, anni addietro, era attivo un distributore di benzina. 

Ad accorgersi che il suolo sottostante l’incrocio tra via Paolo VI e via per Rovato era inquinato (si era allora 

agli inizi del 2016) è stata la ditta impegnata negli scavi per la posa delle condotte di smaltimento verso il 

lago delle acque meteoriche che, in caso di forti piogge, ristagnano in via Gorzoni e ai margini della riserva 

naturale delle Torbiere sebine. 

La conclusione del cantiere era fissata per il 19 maggio. Il tratto di terreno contaminato è stato ricoperto. Col 

risultato che, mancando un centinaio di metri di collettore, l’intera opera, finanziata con 330mila euro, è 

tuttora inutilizzabile. 

NEI GIORNI SCORSI la Giunta municipale ha approvato il progetto di bonifica redatto, d’intesa con 

l’Arpa, dallo studio «Professione Ambiente» di Brescia. La spesa prevista, 110mila euro, è già stata 

appostata in bilancio. Il Comune, infatti, quale che sia il responsabile dell’inquinamento riscontrato - 

responsabile che andrà individuato - è tenuto ad attivare tutte le procedure necessarie per risanare l’area. 
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«Mi auguro si possa compiere la bonifica prima dell’estate- dice Pasquale Archetti, assessore ai Lavori 

pubblici -. I primi 200mila euro di oneri di urbanizzazione che introiteremo sono destinati alle spese 

correnti, ma oltre i 200mila toccherà agli investimenti». 

Giuseppe Zani 

 


