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Castelletto di Leno, 16/06/2019 
 
 
 
 
         
        Sindaco di Leno 
        Tedaldi Cristina 
 
        Giunta Comunale 
        De Pietro Rossella 
        Bonetti Barbara 
        Canobbio Alberto 
        Udeschini Ermanno 
        Lazzari Giacomo 
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
     Bisinella Pietro 
 

e p.c.  ai Sig.ri Consiglieri 
 Cristafolini Giuliano 
 Battaglia Domenica Laura 
 Zucca Mauro 
 Bravi Gianluigi 
 Zangarini Maria Paola 
 Gobbi Renzo 
 Molinari Stefania 
 D’Agresti Attilio 
 Berardi Nicola 
 Bulgari Rosalba 
  
 

  
 
Oggetto: richiesta delibera di Giunta – VIA85-BS 
 
 Con la presente, il Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Castelletto di Leno, chiede 
che codesta spettabile Giunta Comunale si esprima ufficialmente con atto deliberativo in merito alle 
linee guida da osservare nella prossima Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Brescia 
VIA85-BS “impianto trattamento FORSU mediante compostaggio e digestione anaerobica” da 
realizzarsi in Località Torri Olmo Sopra nel Comune di Leno. 
  
  Chiediamo, in merito, che alla prossima riunione della Conferenza dei Servizi Decisoria 
relativa al procedimento VIA85-BS sia espresso un “diniego” alla realizzazione dell’impianto. Tale 
diniego può essere agevolmente motivato sia a seguito delle criticità evidenziate 
dall’Amministrazione Comunale stessa con lettera del 29/10/2018 alla Provincia di Brescia 
(protocollo Provincia in arrivo n. 143760/2018), sia a seguito della lettera del 13/11/2018 alla 
Provincia di Brescia (protocollo Provincia in arrivo n. 150490/2018) che dalle osservazioni 
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presentate dal Comitato con pec del 20/11/2018 già in vostre mani. Relativamente a quest’ultimo 
punto chiediamo a codesta Amministrazione Comunale l’adesione formale dei contenuti.  
 Riteniamo che, qualora l’Ente Comune non si esprima in conferenza, si dia per acquisito 
l’assenso. 
 

La passività è nemica dell’onestà, come lo è la deresponsabilizzazione: non è dando la colpa 
alla Provincia o alla Regione o con un generico “la legge lo consente” che potremo difendere il 
nostro territorio, ci aspettiamo che i rappresentanti del nostro Paese siano all’altezza della nostra 
bella terra e ne tutelino l’interesse collettivo. Vogliamo ricordare che il nostro è uno Stato 
Democratico dove esprimere un parere non è vietato da nessuna legge, ma diviene un preciso 
dovere per coloro che ci rappresentano ed hanno gli strumenti per poterlo fare.  
  

Confidando fortemente nell’accoglimento di questa nostra richiesta, porgiamo distinti saluti.  
 
 
 

         


