
MAZZANO.L’impiantodiCiliverghe costituisceun pericolo perlefalde acquifere arischio infiltrazionidisostanzetossiche. I lavoripartiranno entrolafine delmese

IlTar«disinnesca»unabombaecologica
IgiudiciconfermanovincitoreilprogettodibonificadiAmbienthesis
Uninterventoda3,7milionidieuro.Irifiutismaltiti trail1979el’89

MONTICHIARI.Arrestato unrichiedente asilodi22 anni sorpresoarubarein un supermercato

Ladroprendeapugnivigilante

Valerio Morabito

La bonifica della «bomba eco-
logica» di Ciliverghe di Maz-
zano è giunta ad una svolta.
La tanto attesa sentenza del
Tar di Brescia è arrivata ed
ha dato ragione all’«Ambien-
thesis», la società che si è ag-
giudicata il bando per la mes-
sa in sicurezza della discari-
ca. Rilevante il costo dell’in-
tervento, 3,7 milioni di euro
circa. Termina così il braccio
di ferro legale con la «Unire-
cuperi», l'impresa specializ-
zata giunta seconda nella gra-
duatoria di assegnazione dei
lavori che aveva presentato ri-
corso.

I GIUDICI, che in una recente
decisione avevano respinto
la richiesta di sospensiva e ri-
tenuto la questione meritevo-
le di approfondimento giuri-
dico, hanno ora stabilito che
ci sono tutte le condizioni per
confermare all’«Ambienthe-
sis» la bonifica del sito di Cili-
verghe. In sostanza le mag-
giori perplessità hanno ruota-
to intorno a due temi. In pri-
mo luogo nessuna delle due
aziende ha prodotto il piano
di scavo. «Nello specifico -

scrive il Tar nella sentenza -
si osserva che la relazione tec-
nica di Ambienthesis contie-
ne una puntuale descrizione
del metodo di scavo e di rimo-
dellazione del profilo della di-
scarica. Sono previste, in par-
ticolare, le seguenti attività:
rilievo di dettaglio con drone
dotato di termocamera a in-
frarossi per individuare le
aree con potenziale presenza
di gas esplodenti, posiziona-
mento di teli multistrato do-
tati di carboni attivi assorben-
ti e nebulizzazione di prodot-

ti biologici deodorizzanti per
limitare le emissioni odorige-
ne». Poi c’è la questione del
trattamento delle acque. «Il
progetto in questione ha l'o-
biettivo di trattare le acque
della falda sospesa dell’area
in cui si trova la discarica. Ta-
li acque tra il 2009 e il 2015
hanno evidenziato supera-
menti per alcuni parametri
come gli idrocarburi», ha ri-
cordato il Tar. Considerato
condivisibile dal Tar, come
anche la proposta di prevede-
re l’innesto nella vasca di rac-
colta delle acque meteoriche
di una tubazione di scarico di-
retta alla roggia Mazzanesca
ramo Bettole a Mattina.

Ma quali saranno i prossimi
passaggi in attesa della boni-
fica della discarica di Ciliver-
ghe? «Finalmente la situazio-
ne legale è stata risolta. Ades-
so ci saranno da sbrigare dei
passaggi amministrativi - ha
affermato il vicesindaco con
delega all’Ambiente Alberto
Tiraboschi - ed entro fine me-
se dovrebbe aprire il cantiere
per avviare la bonifica della
discarica attesa da molto tem-
po». L’operazione riguarda il
bacino di smaltimento di 70
mila metri quadrati lungo la
tangenziale sud a Ciliverghe.
Nella discarica tra il 1979 e il
1989 era stato conferito un
milione di metri cubi di rifiu-
ti urbani.•
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Probabilmentesentivavicino il
raccolto.Gli èandata male.Nei
guai,per piantedimarijuana
coltivateinunaserra, èfinito
un27enneitaliano residentea
Montirone.

LEPIANTE dicanapa indiana
eranoinsieme a diversealtree
questoneharesodifficile
l’individuazione.Aicarabinieri
sonostati necessari
appostamentieservizi di
monitoraggioper scoprire la
coltivazioneillegale. In

particolarei carabinierisi sono
accortideimovimenti sospettidel
27enneedèquindi scattatoil
blitz. Il controlloall’interno della
serrahaconsentito discoprire
diecipiantedicanapa indianadell’
altezzadi180 centimetri.Piante
risultateperfettamente
conservate.Peralimentarle era
statorealizzato uningegnoso
sistemad’irrigazione. Altermine
dell’operazionele piante, del
valoredisvariate migliaiadieuro,
sonostatesequestrate eil
giovanedenunciato.•M.P.

Nellaserrada«sballo»
dieci piante di marijuana:
guaiperunventisettenne

Prima ruba gli alimenti sugli
scaffali delle corsie del super-
mercato, scoperto e fermato
aggredisce il vigilante del ne-
gozio. È accaduto giovedì po-
meriggio intorno alle 17 al
Penny Market di Montichia-
ri in via Tenente Silvioli.

Protagonista del furto dege-
nerato in violenza è stato un
nigeriano richiedente asilo di
22 anni. Il giovane, che le for-
ze dell’ordine già conoscono
per episodi legati allo spaccio
di droga, nelle settimane scor-
se era stato protagonista di di-
sordini davanti la Coop di
Montichiari.

Giovedì pomeriggio il nige-
riano ha rubato alimenti e be-
vande dagli scaffali del super-
mercato. Poi, nel momento
in cui ha provato a dirigersi
all’uscita del Penny Market,
è stato fermato dalla guardia
privata che lo aveva tenuto
d’occhio. Ed è a questo punto
che il giovane immigrato per
cercare di fuggire ha tirato
un pugno in faccia al vigilan-
te; non contento, lo ha spinto
con violenza contro la vetrata
d’ingresso del supermercato,
il tutto sotto gli occhi incredu-
li e spaventati dei clienti che
stavano facendo la spesa nel

supermercato.
La guardia si è ripresa ed è

riuscita a spruzzare dello
spray al peperoncino verso ni-
geriano. Abbastanza per stor-
dirlo e attendere l’arrivo in
via Tenente Silvioli di due
pattuglie della Polizia locale
monteclarense. Gli agenti
coordinati dal comandante
Cristian Leali hanno blocca-
to e preso in consegna il 22en-
ne che è stato arrestato per
rapina e lesioni.

Nel primo pomeriggio di ie-
ri, nel corso del processo per
direttissima che si è tenuto al
Tribunale di Brescia l’arresto
è stato convalidato; il giudice
di turno ha deciso di disporre
la misura cautelare del divie-
to di dimora nel comune di
Montichiari.•V.MOR.

Rezzato, sequestro convalidato

L’exdiscaricadi Cilivergheattendela messain sicurezza

Lacollina deirifiutidi Ciliverghe:nasconde diecianni dismaltimento dell’immondizia urbana
Lacoltivazionedi marijuana èstatascoperta daicarabinieri

Montirone

Duelepattuglieintervenuteper ilfurtodiventatounarapina

Fotonotizia

CONVALIDATOaRezzatoilsequestrodell'autolavaggiodiviaMaz-
zini. Sfruttamento del lavoro: è il reato, contestato al proprietario
pachistano,chehaportatoalprovvedimentoeseguitodallaPolizia
Locale. Secondo l’accusa, il titolare avrebbe sottopagato i tre con-
nazionalicheprestavano laloro operanell’ambitodell’attività.
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