BESSIMO: AL POSTO DEL VERDE

UN MEGA-DISTRIBUTORE
La società SRL Sermark Centri Commerciali intende realizzare un nuovo grande impianto di
distribuzione carburanti a Bessimo, in prossimità del Centro Commerciale Adamello.

2.230 mq. 4 isole per 8 pompe, 1 isola per il gas metano, 6 serbatoi di stoccaggio
L’area interessata, attualmente agricola-produttiva, nel PGT (Piano di Governo del Territorio)
è classificata come verde attrezzato.
È in corso la procedura per la Variante al PGT, avviata dalla Giunta Comunale con Delibera del
22.02.2017, che potrebbe portare in tempi brevi all’approvazione definitiva del progetto in
Consiglio Comunale.
ARPA, ATS, Provincia di Brescia e Soprintendenza ai Beni Archeologici hanno espresso diverse
perplessità (l’area fa parte di un corridoio ecologico regionale, comporta nuovo consumo di suolo
e potrebbe essere interessante dal punto di vista archeologico).
L’OTD già dall’aprile 2017 ha manifestato la sua opposizione al progetto nelle sedi opportune e
denunciato con un proprio comunicato l’inutilità del nuovo distributore ed i potenziali danni ad
ambiente e territorio.
Il progetto del nuovo grande distributore:

! farebbe aumentare il traffico e l’inquinamento intorno al Centro Adamello
! danneggerebbe le stazioni di servizio di prossimità esistenti
! penalizzerebbe ulteriormente Bessimo, già soggetto ad interventi invasivi per
inquinamento e rumore (Centro Adamello, Cava Burlotti e Pezzotti Rottami)
! comporterebbe la perdita di un’altra area verde
Purtroppo, qui come in molti Comuni, continua l’urbanizzazione dei terreni agricoli anziché
recuperare le strutture esistenti e le aree dismesse. Gli effetti dell’impermeabilizzazione dei suoli li
riscontriamo ogni giorno con il peggioramento delle condizioni ambientali.

CHIEDIAMO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

di SOSPENDERE il PROCEDIMENTO di APPROVAZIONE della
VARIANTE URBANISTICA e di CONSULTARE LA POPOLAZIONE
NON VOGLIAMO ESSERE MESSI
NUOVAMENTE DI FRONTE AL FATTO COMPIUTO!
Seguici su facebook: www.facebook.com/osservatoriodarfense/
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