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                      Lì, 20 Ottobre 2008  
 

Oggetto: 
 

Testimonianza scritta che la ditta: Nord Bitumi S.p.A. emette odori 
e richiesta di interventi in merito ad altre fonti di inquinamento a 
difesa della Salute della Popolazione ai sensi del D.Lgs. 267-2000. 
 
Premesso che non comprendo il perché, Lei, come Sindaco, abbia da rivolgersi alla Magistratura (solo per quanto 
riguarda la Nord Bitumi e non per altri fonti inquinanti) dato che è Lei che dovrebbe emettere ordinanze a tutela della 
salute pubblica ai sensi del D.Lgs 267-2000 e quindi trovo strano (se non che l’avvio della Campagna Elettorale la 
costringa oggi ad agire) che la Giunta Comunale, da Lei presieduta, abbia chiesto l’intervento della Magistratura. 
 

In ogni caso Le sottoscrivo una mia testimonianza che Lei dovrebbe inviare alla Magistratura, assieme al Suo esposto.  
 
Testimonanza scritta che la ditta: Nord Bitumi S.p.A. emette degli odori di bitume. 
 

Non ricordo il mese, Giugno e/o Luglio 2008, tanto meno ricordo il giorno, ma potrebbe essere stato un Venerdì sera 
verso le ore 17,00 – 17,30, quando il mio telefono di casa squilla e un Cittadino di Sona, abitante vicino alla ditta Nord 
Bitumi S.p.A. ... mi invitata a recarmi sul posto - per farmi “annusare l’odore” - proveniente dalla suddetta ditta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto questo accadeva alla presenza di un Cittadino abitante in prossimità della ditta, che mi confermava che l’odore 
di bitume, si percepiva solo… quando il vento indirizzava i fumi della Nord Bitumi… verso la sua casa. 
 

Il sottoscritto può pertanto testimoniare che in prossimità della Ditta: Nord Bitumi S.p.A, con una perfetta visione dei 
camini da cui usciva un fumo bianco, che il vento convogliava nella direzione in cui ero stato invitato a posizionarmi, si 
sentiva dell’odore di bitume, ma bastava spostarsi di qualche decina di metri e… detto odore non era più percepito. 
 

Le scrivo questa mia testimonianza - che posso ripetere in qualsiasi sede - dopo che ho letto questo Comunicato 
Stampa: ODORI MOLESTI: IL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA RICORRE ALLA MAGISTRATURA sul Sito Web 
del Comune a questo indirizzo: http://www.comune.sommacampagna.vr.it/Stampa/Ultim-ora/CS37.html 

 

    Alla  prof.ssa Graziella Manzato 
 

       Sindaco di Sommacampagna  
 

Piazza Carlo Alberto n° 1 
 

37066 - Sommacampagna 

 

Accettando l’invito, mi recai sul 
posto e solo in un determinato 
punto, “sotto vento” rispetto ai 
camini della ditta, si sentiva un 
odore simile a quello che si ha 
da percepire quando i muratori 
incollano, “scaldando con del 
fuoco”, le guaine bituminose 
sui tetti delle case… un odore 
che conosco molto bene.  
 

Bastava spostarsi di pochi me-
tri, appena fuori dalla direzione 
del vento - che proveniva dalla 
suddetta ditta - e quell’odore 
scompariva del tutto. Zero!!! 
 

Odore che poi non era più per-
cepibile quando nel, “tornare a 
casa”, sono ripassato all’inter-
no di quella “fascia di prove-
nienza dei fumi” in prossimità 
della ditta A.N.C.A.P. 



Ormai da due anni la vicenda degli odori molesti che, come risulta dalla verifiche dell’ARPAV provengono, con buona 
probabilità, dalla ditta Nord Bitumi, avente sede nel territorio comunale di Sona, sta creando forti disagi ad una grande 
parte dei cittadini del Capoluogo. 
Come doveroso, fin dal’estate 2006, quando il problema ha iniziato a manifestarsi, il Comune si è adoperato per la 
soluzione del problema, adottando iniziative proprie ed appellandosi agli organi istituzionalmente competenti, a diverso 
titolo, ad affrontare la problematica (Prefettura, Provincia di Verona, Comune di Sona, ARPAV, ASL, Spisal E 
Carabinieri). Istituzioni alle quali si sono ripetutamente e direttamente rivolti, con svariate iniziative, anche i cittadini più 
sensibili alla problematica, riunitisi nel Comitato Cielo e Terra.  
Dalle innumerevoli riunioni tra le parti coinvolte (per la maggior parte delle quali sono stati resi partecipi anche la Nord 
Bitumi ed il Comitato Cielo e Terra), dagli accertamenti tecnici effettuati e dai piani d’intervento predisposti non è 
purtroppo scaturita la soluzione del problema. ANZI! Nelle ultime settimane, in alcune circostanze, il disagio ha raggiunto 
livelli di intensità intollerabile a testimonianza che, se possibile, il problema sta addirittura peggiorando. Tutto ciò 
considerato, la Giunta Comunale nella seduta di giovedì 16 ottobre ha deciso di ricorrere alla magistratura ordinaria. Il 
giudice sarà chiamato dal Comune di Sommacampagna a decidere se le immissioni in atmosfera della ditta Nord Bitumi 
sono lecite e rientranti nelle “normale tollerabilità”.  
 

Il sottoscritto cittadino residente a Caselle… da quando, che Lei è stata eletta, dal 2004, la sta “martellando di lettere e 
di e_mail” al fine di farLe comprendere che a Caselle l’aria che respiriamo è fortemente inquinata, che il rumore degli 
aerei e dell’Autostrada sta creando disagi a tutta la popolazione e pertanto, anche se il sottoscritto non si è ancora 
presentato con la mascherina sul viso ad assistere ai Suoi Consigli Comunali, Le chiedo per par condicio, di ricorrere 
alla Magistratura ordinaria anche per i problemi ambientali di Caselle, al fine di verificare se le immissioni in 
atmosfera e l’inquinamento da rumore: delle due Autostrade A22 e A4, della Tangenziale Ovest di Verona e 
dell’Aeroporto Civile, sono lecite e rientranti nelle normali tollerabilità. 
 
2^ Parte: richiesta di interventi in merito ad altre fonti di inquinamento a difesa della Salute  
                della Popolazione ai sensi del D.Lgs. 267-2000  
 

Visto che la Giunta Comunale, ha sopra inteso chiedere l’intervento della Magistratura nei confronti della Nord Bitumi, 
si chiede se la Giunta da Lei presieduta intende agire anche contro i seguenti Enti e/o Soggetti gestori di infrastrutture 
pubbliche, che sicuramente, per qualità, per quantità e per area, inquinano ben oltre la Nord Bitumi S.p.A. e che sono: 
 

Autostrada Serenissima “A4” – Brescia Padova   Autostrada del Brennero “A22” Brennero Modena  
 

Tangenziale Ovest di Verona – Veneto Strade   Aeroporto Civile: Valerio Catullo S.p.A. 
 

Oltre all’inquinamento dell’aria, Le segnalo anche quello da rumore diffuso che è generato dalle vie di comunicazione 
quali le Autostrade e le Tangenziali e dal rumore puntuale, quello proveniente dall’Aeroporto Civile, generato da: 
(A) Aerei che in atterraggio utilizzano il “reverse” per frenare (inversione di spinta del motore);  
(B) aerei in decollo a tutte le ore del giorno e di notte, quasi tutti ormai sul lato verso Verona e quindi su Caselle;  
(C) Attività a terra dell’Aerostazione e aerei con i motori accesi sui piazzali di sosta che, in particolare, nelle ore dalle 
22,00 di sera e le 7,00 del mattino… che disturbano “profondamente” il mio sonno e quello dei miei concittadini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concludo, ricordandoLe, che l’Aeroporto di Verona, risulta essere senza Valutazione di Impatto Ambientale e che 
pertanto il “Catullo”, dovrebbe “essere chiuso” e/o la suddetta attività dovrebbe “essere almeno molto limitata” 
e, soprattutto, che siano impedite quelle attività che disturbano il sonno delle persone, dalle 22 alle 7 del mattino 
e nel concludere La invito a rivolgersi alla Magistratura anche per questi problemi ben maggiori degli odori della N.B. 
 

In attesa di Sue CONCRETE Azioni (che non credo Lei attiverà  mai) - in ogni caso, Le porgo i miei distinti saluti. 
 
                               Un cittadino di Caselle 
 

                                  Beniamino Sandrini 
 
                               __________________ 

Per quanto riguarda l’Aeroporto… Le allego copia di un articolo pubblicato oggi su:  

 

P.S. Ma a Lei, non Le è mai venuto il dubbio che la Magistratura forse dovrebbe indagare 
su eventuali Sua mancanze nell’emettere Ordinanze a tutela della salute e della sicurezza 
dei cittadini, in particolare per quelli … “inquinati da tutto che ci può inquinare”, di Caselle? 


