
Un nuovo impianto di depurazione per Mairano
Firmato l’accordo con Acque Bresciane, per la realizzazione delle opere

 

Lo scorso 06 ottobre 2017 L'Ufficio d'Ambito, Autorità di regolazione dei servizi idrici sul territorio
bresciano e la società Acque Bresciane, gestore unico del servizio idrico, hanno sottoscritto
l'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo impianto di  depurazione a Mairano,
con  potenzialità  pari  a  6.000  abitanti  equivalenti,  in  grado  di  soddisfare  nell'immediato  il
fabbisogno comunale, con la previsione di   un successivo accoglimento anche dei reflui di
Lograto, Brandico e Maclodio.

L'attuale  impianto  è  infatti  sottodimensionato  rispetto  alle  esigenze  comunali,  ma  la  sua
collocazione nelle vicinanze del centro abitato non rende possibile prevedere ampliamenti.
Come altri  agglomerati  bresciani  questa condizione deficitaria ha determinato l’inserimento
del Comune nella procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059, con la necessità da parte
dell’Ufficio d’Ambito di  inserire  in via prioritaria uno specifico intervento  nella  panificazione
degli investimenti.

Grande  soddisfazione  è  espressa  da  Filippo  Ferrari,  vice  Sindaco  di  Mairano  e  consigliere
provinciale.  “.   Abbiamo sempre  condiviso  le  modalità  con  le  quali  l’Ufficio  d’Ambito  sta
lavorando per facilitare il processo di riorganizzazione del servizio idrico nell’ATO provinciale e
gli investimenti in infrastrutture e impianti. Fin dal nostro insediamento, maggio 2014 abbiamo
lavorato per andare a risolvere una problematica che da diversi  anni attanagliava il nostro
Comune.  Ci  siamo  confrontati  fin  da  subito  con  il  gestore  e  l’ufficio  D’ambito  dal  quale
abbiamo riscontrato un punto di  riferimento importante e presente.  Con questo Accordo si
formalizza  l’impegno  dell’Ufficio  d’Ambito  a  sostenere  un’opera  di  cui  il  Comune  ha
necessariamente bisogno per garantire un efficace trattamento delle acque reflue. L’accordo
siglato è un risultato importante, frutto del lavoro impegnativo di una squadra composta da
tutti i livelli: Comune, Ufficio d’Ambito, Gestore (prima AOB2 e poi Acque Bresciane), Regione.

“Con l’affidamento del servizio idrico dell’ATO ad Acque Bresciane - spiega Gianluca Delbarba
Presidente di  Acque Bresciane - si  sono create le condizioni  per  poter  pianificare meglio la
realizzazione delle opere. Stiamo procedendo nel consolidamento del perimetro gestionale e
al tempo stesso a portare avanti gli investimenti previsti. Questo contributo dell’Ufficio d’Ambito
è un importante incentivo per noi, ora possiamo completare il progetto definitivo e avviare i
lavori con il 2019”.

“Il  tema della  depurazione è sicuramente  la criticità più rilevante sul  territorio provinciale -
spiega Daniela Gerardini, Presidente del CdA dell’Ufficio d’Ambito - il servizio è ancora assente
in alcuni  Comuni  e,  dove è presente,  spesso  soffre  di  carenze  in termini  quali/quantitativi,
trattandosi di impianti sottodimensionati e obsoleti”

“L'Ufficio d'Ambito, nell’esercizio delle sue funzioni – continua la Presidente- ha pianificato nel
Piano  d'Ambito  tutti  gli  interventi  necessari  a  risolvere  queste  problematiche  con  un
investimento complessivo che ammonta a oltre 800 milioni di euro, di cui 300 milioni destinati al
superamento delle infrazioni comunitarie che devono essere risolte al più presto”.

Grazie  al  coordinamento  tra  l’Ufficio  d’Ambito  e  la  Regione  Lombardia,  si  è  riusciti  ad
assegnare  alle  necessità  di  Mairano  un  finanziamento  di  1,4  milioni  di  euro  in  modo  da
agevolare la copertura finanziaria dei lavori che presentano un costo complessivo di 3,2 milioni
di euro, mentre Acque Bresciane garantisce le somme rimanenti con proprie risorse pianificate
nel programma di interventi 2016-2019.


