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Nell’anno duemilatre, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 15.00 si è riunita in Brescia 
nell’aula magna dell’Istituto per Geometri “Tartaglia”, in seconda convocazione, essendo la prima 
andata deserta, la Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia. 
La Conferenza è stata convocata dal Presidente della Provincia, in qualità di Presidente della 
Conferenza, ai sensi del Regolamento Regionale 16 luglio 2001, n. 5, con nota del 6 giugno 2003, 
asseverata al P.G. con n. 79573/2003, inviata a mezzo raccomandata R.R. ai Sindaci dei Comuni 
della provincia, ai Presidenti delle Comunità Montane, nonché al Presidente dell’Organo di 
Garanzia (ex art. 10 L.R. 21/98) e al Coordinatore dell’Autorità delle Acque, presso la Regione 
Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità. 
E’ stata data inoltre comunicazione attraverso la home page del sito internet della Provincia. 
 
Risultano presenti, con diritto di voto, i seguenti rappresentanti degli Enti dell’ATO, come attestato 
dal registro delle presenze e dagli atti di delega conservati presso la Segreteria dell’ATO: 
 

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE

ACQUAFREDDA   6.291  A 

ADRO     10.880   A 

AGNOSINE GAUDIOSI CLAUDIO   6.787 P  

ALFIANELLO     7.282   A 

ANFO   FERRARI ANGELO 5.496 P  

ANGOLO TERME   7.578  A 

ARTOGNE QUETTI SIMONE  8.048 P  

AZZANO MELLA     6.553   A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE   15.891 P  

BAGOLINO    9.120  A 

BARBARIGA SCALVENZI STEFANO   7.012 P  

BARGHE GIRELLI GIANANTONIO  6.148 P  

BASSANO 
BRESCIANO PINI GIACOMO   6.536 P  

BEDIZZOLE    13.276  A 

BERLINGO   6.749  A 

BERZO DEMO  SIMONCINI SAVERIO 6.942 P  

BERZO INFERIORE    7.069  A 

BIENNO PINI GERMANO   8.585 P  

BIONE    6.370  A 

BORGO SAN 
GIACOMO     9.399   A 

BORGOSATOLLO     12.360   A 

BORNO ARICI ELIO   7.850 P  

BOTTICINO ROSSI GIACOMINO   14.684  P   

BOVEGNO    7.358  A 

BOVEZZO FAVALLI GIANPIETRO   12.357 P  

BRANDICO     5.916   A 

BRAONE    5.660  A 

BRENO  ANGELONI PIERFRANCO  10.330 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE

BRESCIA   BARESI FAUSTO 199.108 P  

BRIONE   5.534  A 

CAINO ARRIGHINI LUCIANO   6.463 P  

CALCINATO  CROTTOGINI PIERANGELO  14.304 P  

CALVAGESE       
DELLA RIVIERA    7.070  A 

CALVISANO     11.893   A 

CAPO DI PONTE    7.470  A 

CAPOVALLE   FERRARI ANGELO 5.554 P  

CAPRIANO DEL 
COLLE   BROGNOLI TOMMASO  8.522  P   

CAPRIOLO    12.748  A 

CARPENEDOLO    14.533  A 

CASTEGNATO    10.066  A 

CASTELMELLA   ALIPRANDI ETTORE 10.982 P  

CASTELCOVATI  ONGER ALDO  10.059  P   

CASTENEDOLO   ALBERTINI GIORGIO 13.330 P  

CASTO   FERRARI ANGELO  6.738  P   

CASTREZZATO    10.118  A 

CAZZAGO SAN 
MARTINO   PADERNI ENZO 13.951 P  

CEDEGOLO  MOTTINELLI PIERLUIGI  6.405 P  

CELLATICA   CIMITAN GIORGIO 9.711 P  

CERVENO    5.688  A 

CETO    6.818  A 

CEVO   6.215  A 

CHIARI   LORINI FEDERICO 22.169 P  

CIGOLE PEGOIANI GIULIANO   6.484 P  

CIMBERGO   5.680  A 

CIVIDATE CAMUNO   7.655  A 

COCCAGLIO  ROSA ADRIANO 11.609 P  

COLLEBEATO    9.320  A 

COLLIO     7.340   A 

COLOGNE     10.757   A 

COMEZZANO-
CIZZAGO     7.339   A 

CONCESIO    17.377  A 

CORTEFRANCA   10.398  A 

CORTENO GOLGI    7.176  A 

CORZANO  FONTANA FRANCESCO  5.964  P   

DARFO BOARIO 
TERME ABONDIO FRANCESCO   18.265 P 

 

 

DELLO QUADRINI GIACOMO   8.728 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE

DESENZANO DEL 
GARDA PIENAZZA FIORENZO  26.415 P  

EDOLO    9.486  A 

ERBUSCO    11.438  A 

ESINE   9.404  A 

FIESSE     6.828   A 

FLERO PRANDELLI LORENZO   12.577 P  

GAMBARA BAROZZI EMMA   9.294 P  

GARDONE RIVIERA    7.540  A 

GARDONE VAL 
TROMPIA    15.922  A 

GARGNANO FESTA MARCELLO   8.275 P  

GAVARDO   FRANCESCHETTI SERGIO 14.241 P  

GHEDI  SERIO ANTONIO 19.275 P  

GIANICO    6.848  A 

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA   9.706 P  

GUSSAGO    18.367  A 

IDRO     6.487   A 

INCUDINE    5.547  A 

IRMA     5.237   A 

ISEO    13.223  A 

ISORELLA     8.267   A 

LAVENONE     5.715   A 

LENO    16.595  A 

LIMONE SUL 
GARDA MARTINELLI GIANBATTISTA   6.062  P   

LODRINO BETTINSOLI BRUNO   6.486 P  

LOGRATO MAGRI GIUSEPPE   7.747 P  

LONATO   BARUFFOLO ROBERTO 15.990 P  

LONGHENA     5.596   A 

LOSINE     5.611   A 

LOZIO    5.531  A 

LUMEZZANE    28.673  A 

MACLODIO SALA GIUSEPPE   6.144 P  

MAGASA    5.308  A 

MAIRANO    7.134  A 

MALEGNO     7.283   A 

MALONNO    8.464  A 

MANERBA DEL 
GARDA BERTINI ISIDORO    7.857  P   

MANERBIO CANTABONI DIALMA  17.317 P  

MARCHENO GITTI ROBERTO  9.047 P  

MARMENTINO NICOLINI MARIO    5.737  P   
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE

MARONE ZANOTTI ANGELO TEODORO  8.133 P  

MAZZANO     12.694   A 

MILZANO     6.409   A 

MONIGA DEL 
GARDA    6.460  A 

MONNO    5.642  A 

MONTE ISOLA     6.813   A 

MONTICELLI 
BRUSATI   BOZZA MARCO 8.064 P  

MONTICHIARI    21.826  A 

MONTIRONE     8.156   A 

MURA     5.781   A 

MUSCOLINE     6.719   A 

NAVE    14.894  A 

NIARDO   PELAMATTI TIZIANA  6.774  P   

NUVOLENTO     8.149   A 

NUVOLERA   GREIG JUDITH 7.922 P  

ODOLO  FERRARI ANGELO  6.982 P  

OFFLAGA     8.116   A 

OME     7.731   A 

ONO SAN PIETRO    5.960  A 

ORZINUOVI    15.471  A 

ORZIVECCHI  VALTULINI SERAFINO  7.201 P  

OSPITALETTO    14.453  A 

OSSIMO    6.435  A 

PADENGHE SUL 
GARDA   SQUASSINA GIOVANNI  7.929  P   

PADERNO 
FRANCIACORTA   BOMBARDIERI MARCO 7.913 P  

PAISCO LOVENO    5.390  A 

PAITONE  FERRARI ANGELO  6.469  P   

PALAZZOLO 
SULL'OGLIO  TINTI BARBARA  21.335 P  

PARATICO     8.336   A 

PASPARDO    5.816  A 

PASSIRANO    10.220  A 

PAVONE DEL 
MELLA   7.556  A 

PERTICA ALTA   FERRARI ANGELO 5.666 P  

PERTICA BASSA    5.784  A 

PEZZAZE    6.541  A 

PIAN CAMUNO    8.615  A 

PIANCOGNO    8.920  A 

PISOGNE   PANIGADA OSCAR 12.944 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE

POLAVENO PELI ARISTIDE   7.112 P  

POLPENAZZE DEL 
GARDA    6.650  A 

POMPIANO    8.235  A 

PONCARALE  LOMBARDI DAVIDE 8.367 P  

PONTE DI LEGNO    7.055  A 

PONTEVICO     11.456   A 

PONTOGLIO   PATELLI LUIGI PIETRO 11.228 P  

POZZOLENGO    7.563  A 

PRALBOINO    7.615   A 

PRESEGLIE VASSALINI FRANCESCO   6.463 P  

PRESTINE MONCHIERI ALDO    5.496  P   

PREVALLE    9.427   

PROVAGLIO 
D'ISEO    10.206  A 

PROVAGLIO VAL 
SABBIA    FERRARI ANGELO 5.907 P   

PUEGNAGO SUL 
GARDA     7.134   A 

QUINZANO 
D'OGLIO     10.790   A 

REMEDELLO    7.980  A 

REZZATO   16.520  A 

ROCCAFRANCA    8.473  A 

RODENGO SAIANO    10.337  A 

ROE' VOLCIANO    8.772  A 

RONCADELLE RAGNI GIOVANNI   12.157 P  

ROVATO    18.346  A 

RUDIANO VAVASSORI PIETRO  9.380 P  

SABBIO CHIESE   7.857   A 

SALE MARASINO    8.126  A 

SALO'   COLOMBO ALBERTO 14.941 P  

SAN FELICE DEL 
BENACO     7.469   A 

SAN GERVASIO 
BRESCIANO    6.339  A 

SAN PAOLO     8.517   A 

SAN ZENO 
NAVIGLIO MONTINI ROBERTO  8.178 P  

SAREZZO  MASSAROLI ALDO 16.100 P  

SAVIORE 
DELL'ADAMELLO    6.400  A 

SELLERO    6.580  A 

SENIGA     6.649   A 

SERLE    7.880  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE

SIRMIONE     10.312   A 

SOIANO DEL LAGO     6.170   A 

SONICO    6.377  A 

SULZANO     6.420   A 

TAVERNOLE SUL 
MELLA    6.423  A 

TEMU'    6.129  A 

TIGNALE   6.295  A 

TORBOLE 
CASAGLIA    9.148  A 

TOSCOLANO 
MADERNO    11.734  A 

TRAVAGLIATO     14.692   A 

TREMOSINE    6.932  A 

TRENZANO BRACCA VITO    9.547 P   

TREVISO 
BRESCIANO     5.631   A 

URAGO D'OGLIO     8.063   A 

VALLIO TERME   FERRARI ANGELO 6.057 P  

VALVESTINO     5.445   A 

VEROLANUOVA     12.577   A 

VEROLAVECCHIA    8.723  A 

VESTONE   FERRARI ANGELO  9.191  P   

VEZZA D'OGLIO  CITRONI GIUSEPPE  6.509 P  

VILLA CARCINA    15.174  A 

VILLACHIARA RICCARDI ARCANGELO   6.278 P  

VILLANUOVA SUL 
CLISI    FERRARI ANGELO 9.475  P   

VIONE    5.974  A 

VISANO    6.590  A 

VOBARNO  FERRARI ANGELO 12.539 P  

ZONE     6.206  A 

PROVINCIA DI 
BRESCIA CAVALLI ALBERTO  109.962 P  

 

Totale voti Conferenza:  2.199.239 

Totale Enti presenti:  78 (voti rappresentati: 1.059.401 pari al 48,17 del totale) 

 
Sono presenti inoltre, l’Assessore provinciale all’Ambiente, Enzo Cossu, l’Assessore Angelo 
Ferrari (delegato dal Presidente) della Comunità Montana di Valle Sabbia e il Presidente Silvano 
Corli della Comunità Montana di Valle Trompia, questi ultimi anche con diritto di voto per delega 
di alcuni Comuni delle rispettive Comunità Montane, come attestato agli atti della Segreteria 
dell’ATO. 

Presiede la Conferenza il Presidente della Provincia di Brescia, arch. Alberto Cavalli. 
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Assiste, in qualità di Segretario, il dott. Marco Zemello, Responsabile della Segreteria Tecnica. 

Partecipa alla seduta l’Avv. Riccardo Farnetani, consulente legale su incarico del Responsabile 
della Segreteria Tecnica. 

Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori della Conferenza alle ore 15.34. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Do il mio benvenuto ai Sindaci o ai loro delegati, ai rappresentanti delle Comunità Montane 
presenti alla seduta odierna della Conferenza dell’ATO della Provincia di Brescia che dichiaro 
aperta in seconda convocazione, essendo presente al momento un numero di voti rappresentati 
superiore al 30%, come da previsione regolamentare. 

In apertura di seduta sottopongo alla vostra attenzione l’ordine del giorno per la sua approvazione. 

Il Presidente procede alla lettura del seguente ordine del giorno per la sua approvazione: 

1. Approvazione verbali sedute del 17 dicembre 2002 e del 22 gennaio 2003; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Presentazione della proposta del Comitato Ristretto in merito all’organizzazione del servizio 
idrico integrato nell’ATO; 

4. Informativa sugli esiti della ricognizione delle infrastrutture idriche e sulle necessità 
infrastrutturali urgenti; 

5. Determinazioni in merito alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; 

6. Determinazioni in merito alla salvaguardia delle gestioni esistenti; 

7. Approvazione dei criteri per l’individuazione degli interventi del Programma Stralcio da 
inserire nell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Lombardia (3^ fase); 

8. Presa d’atto dei dati relativi al censimento della popolazione ISTAT 2001 e del conseguente 
ricalcalo dei voti attribuiti a ciascun Ente appartenente all’ATO. 

 

Nel corso dell’intervento del Presidente Cavalli entrano il Vicesindaco di Acquafredda, Roberto 
Ghisini, il Sindaco di Brione, Antonella Montini, il Presidente della Comunità Montana di Valle 
Camonica  Gianpietro De Toni, delegato a rappresentare i Comuni di Angolo Terme, Corteno 
Golgi, Edolo, Paisco Loveno, Piancamuno, Saviore dell’Adamello, Sellero, il Sindaco di Gardone 
Val Trompia, Giuseppe Salvinelli, il Sindaco di Mairano, Gianmarco Quadrini, l’Assessore 
Alessandro Baronchelli delegato dal Sindaco per il Comune di Orzinuovi, il Sindaco di Passirano, 
Angelo Zinelli, l’Assessore Guido Vitali delegato dal Sindaco per il Comune di Rezzato,. 

Gli Enti presenti sono ora 92 per un totale di 1.187.718 voti rappresentati. 

Non essendovi osservazioni  l’ordine del giorno viene posto in votazione a scrutinio palese, per 
alzata di mano, con i seguenti risultati: 

Presenti: rappresentanti di n. 92 Enti per un totale di 1.187.718 voti; 
Favorevoli: 92 Enti per un totale di 1.187.718 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: -- 

L’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 
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Entrano il Vicesindaco di Esine, Gianni Pierluigi e l’Assessore Silverio Antonini delegato dal 
Sindaco per il Comune di Piancogno. 

Gli Enti presenti sono ora 94 per un totale di 1.206.042 voti rappresentati. 

 

Punto n. 1 all’o.d.g.: approvazione verbali sedute del 17 dicembre 2002 e del 22 gennaio 2003. 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Il primo punto all’o.d.g. prevede l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti della 
Conferenza d’Ambito che si sono svolte in data 17 dicembre 2002 e in data 22 gennaio 2003. 

I verbali allegati alla deliberazione di approvazione sono stati resi disponibili, unitamente a tutti gli 
atti relativi all’incontro di oggi, sulla rete INTERNET. 

 Non essendovi richieste di intervento il Presidente sottopone all’approvazione della Conferenza 
d’Ambito il punto 1 all’o.d.g., avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento della Conferenza, i verbali delle 
sedute del 17 dicembre 2002 (all.1) e del 22 gennaio 2003 (all.2), che si allegano alla 
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente:  

Presenti: rappresentanti di n. 94 Enti per un totale di 1.206.042 voti; 
Favorevoli: 92 Enti per un totale di 1.190.129 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: 2 - Vezza d’Oglio, Esine  (voti: 15.913). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 2 del 17 giugno 2003. 

 

Punto n. 2 all’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Rinnovo il mio saluto a tutti gli intervenuti a questa Conferenza che si ritrova a distanza di un 
anno esatto dal suo insediamento con un ordine del giorno non solo nutrito, ma denso di 
significato alla luce delle scelte cui siamo oggi chiamati per dare concretamente avvio alla 
riorganizzazione del servizio idrico nell’ATO in attuazione della legge Galli e della Legge 
Regionale 21/98. 

Possiamo oggi raccogliere i frutti di un lavoro lungo e faticoso che è iniziato con le difficoltà 
proprie di un organismo nuovo che nasce con  il compito di riassumere le espressioni di tanti 
Comuni e di realtà territoriali differenti ed è proseguito nel tentativo di fare sintesi di queste 
espressioni, nel quadro di un panorama normativo che di volta in volta ha presentato scenari 
differenti e che ancora oggi non si ritiene del tutto esente da possibili evoluzioni. 

Un lavoro faticoso anche nella direzione di condividerne il significato con i Comuni, che non 
abbiamo mai mancato di ascoltare e che in alcuni casi hanno dato fiducia alla cooperazione con gli 
altri Comuni, approvando la Convenzione che appunto regola i rapporti tra gli Enti ricompresi 
nell’ATO provinciale. 
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Devo dare atto dello sforzo e dello spirito con il quale il Comitato Ristretto ha lavorato per 
consentire di raggiungere un traguardo che già in occasione della seduta di insediamento era stato 
messo in evidenza. Ricorderete infatti il contenuto del documento di indirizzo approvato 
all’unanimità dall’allora Gruppo di Lavoro, che poneva l’obbiettivo di avviare un percorso 
unificatore attraverso una prima aggregazione gestionale, in particolare delle gestioni in economia,  
per poter dare una risposta adeguata alle necessità infrastrutturali e consentire l’applicazione di 
meccanismi di articolazione tariffaria a livello territoriale. 

Da allora a oggi, ci si è trovati più volte di fronte a un bivio: aspettare il consolidamento della 
norma che in alcuni casi lasciava presagire delle facilitazioni nel percorso attuativo individuato, 
ma che in qualche caso ha fatto temere anche di non poter procedere come creduto, oppure  
avviare un processo, consentito con limiti ben precisi dalla normativa vigente e adeguarlo, se del 
caso, nel seguito. 

Oggi non si può più rimandare la decisione. Il termine previsto dal comma 5 dell’art. 35 è ormai 
vicinissimo, direi alle porte.  

La Conferenza d’Ambito deve quindi decidere oggi quale forma di gestione scegliere tra quella 
prevista in regime ordinario dall’art 35, ovvero una procedura di gara ad evidenza pubblica per 
individuare un soggetto gestore del servizio idrico integrato, e quella consentita in alternativa, ma 
fino al 30 giugno prossimo, dell’affidamento diretto a società controllate dagli enti locali 
nell’ambito territoriale ottimale. 

Dopo di me l’Avv.Cossu, entrerà nel merito della proposta che il Comitato Ristretto ha costruito 
con l’ausilio della Segreteria Tecnica e anche di una consulenza legale per verificarne la possibile 
attuazione, affidata all’Avv. Riccardo Farnetani di Empoli, che siede qui accanto a me, il quale ha 
già assistito gli ATO toscani nella scelta della forma di gestione e nell’affidamento del servizio 
idrico integrato e che oggi segue le stesse tematiche in Basilicata e nelle Marche. 

Verrà proposta la scelta dell’affidamento diretto, come la possibilità di far crescere le aziende 
bresciane dei Comuni bresciani, di dare una risposta di fronte all’impossibilità di realizzare opere 
improcrastinabili per mancanza di risorse, di costruire nei tempi giusti un modello di gestione che 
sia in grado di offrire un servizio migliore e di competere alla pari domani con altre realtà presenti 
nel settore. 

E’, credo, un’occasione per iniziare e portare avanti un’azione di coordinamento su tutto il 
territorio che sappia ottimizzare sia le capacità imprenditoriali delle aziende pubbliche presenti, sia 
le risorse finanziarie, comprese quelle che ci verranno concesse dallo Stato e dalla Regione, per far 
progredire le diverse aree della provincia. 

Un coordinamento per quanto riguarda la gestione e l’erogazione del servizio, per garantire 
un’azione di concerto tra le diverse aree individuate all’interno dell’ATO, ma anche un 
coordinamento che appare opportuno per quel che riguarda il patrimonio di reti e impianti che 
attualmente soffre di una frammentazione tra più soggetti, che in molti casi può  impedire la stessa 
valorizzazione del patrimonio.  

Credo quindi che accanto alla scelta delle società cui affidare la gestione del servizio, si debba 
anche valutare concretamente come valorizzare il patrimonio e come coniugare gli obblighi 
imposti dalla normativa.  

La Provincia, consapevole del suo ruolo istituzionale di Ente sovracomunale, ispirato a principi di 
sussidiarietà, così come del ruolo che gli stessi Enti facenti parte dell’ATO le hanno riconosciuto 
attribuendole la funzione di Ente responsabile del coordinamento, potrà esercitare ancora una volta   
un’azione di sostegno e di raccordo all’interno del territorio amministrato. 

Peraltro proprio in relazione alle disponibilità derivanti dall’Accordo di Programma Quadro tra il 
Ministero e la Regione Lombardia, che già in occasione dell’ultima seduta della Conferenza ha 



 

10 

permesso di proporre interventi significativi del Programma Stralcio su fognature e depurazione, 
più tardi verrà presentata la proposta per approvare i criteri di priorità e poter così procedere 
all’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali e consentirne l’avvio.  

A conclusione di queste mie comunicazioni non posso dunque che auspicare che la Conferenza 
d’Ambito continui e anzi rafforzi il suo ruolo di governo, programmazione e controllo del servizio 
idrico garantendo uno sviluppo concreto delle scelte che oggi vorrà deliberare. 

 

Punto n. 3 all’o.d.g.: presentazione della proposta del Comitato Ristretto in merito 
all’organizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO. 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Enzo Cossu per la presentazione della proposta del 
Comitato Ristretto. 

 

Assessore provinciale all’Ambiente – Avv. Enzo Cossu 

Ringrazio il Presidente per le parole di stima, sia a titolo personale sia a nome del intero Comitato 
Ristretto, credendo di farmi interprete della volontà di tutti i suoi componenti. La fiducia che mi 
ha concesso, delegandomi a presiedere questo Comitato e a coordinarne le attività, mi ha senza 
dubbio aiutato a svolgere questo compito con grande passione e impegno. 

Come ha ricordato il Presidente il lavoro svolto fin qui non è stato facile. 

Ha richiesto infatti da parte di tutti i membri del Comitato un duplice sforzo legato da un lato alla 
necessità di approfondire in prima persona i contenuti di una legge sicuramente di non  immediata 
comprensione, dall’altro alla necessità di garantire il raccordo con le rispettive aree di 
rappresentanza per costruire un percorso il più possibile condiviso e rispettoso delle espressioni 
delle diverse zone del territorio provinciale. 

Desidero brevemente ricordare la disponibilità dimostrata in tante occasioni a partecipare ad 
incontri organizzati in sedi diverse della provincia per contribuire a chiarire dubbi e perplessità, 
per ascoltare le diverse esigenze, per convincere pazientemente della opportunità di aderire a un 
progetto che richiede da parte di tutti i Comuni dell’ATO la consapevolezza dell’importanza del 
ruolo giocato da ciascuno. 

La costruzione della proposta che viene portata oggi all’approvazione della Conferenza d’Ambito 
parte da lontano e si è via via concretizzata nel tempo, anche se ha avuto momentanee battute 
d’arresto in special modo quando si sono affacciate all’orizzonte possibili novità legislative che 
hanno condizionato l’attività del Comitato. 

In qualche momento si è forse anche creduto che si poteva aspettare un più deciso chiarimento 
normativo oppure stabilire di adeguarsi al regime delineato dall’art. 35 e preparare nel tempo e 
con i dovuti modi una gara per individuare il gestore del servizio idrico integrato nel nostro ATO.  

Si è dibattuto a lungo in Comitato, in alcuni casi anche vivacemente, ma al termine è prevalsa 
l’idea che il fatto di essere stati eletti da questa Assemblea a rappresentare l’intero territorio 
dell’ATO ci attribuiva la responsabilità di portare una proposta all’esame della Conferenza e di 
rimettere a questa ogni decisione. 

E’ per questo che negli ultimi tempi, in considerazione dell’avvicinarsi della scadenza dei termini 
previsti dall’art.35, il Comitato si è riunito sempre più spesso, in alcuni casi più volte nella 
settimana, per definire la sua proposta, anche in termini legali, con l’individuazione di un 
consulente esperto in materia e creare intorno a questa la più ampia condivisione. 
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Questa proposta è contenuta nella relazione, di cui tra breve darò lettura, che sarà allegata alla 
delibera della Conferenza sulla scelta della forma di gestione e che  presenta gli elementi  che 
fanno ritenere preferibile la scelta dell’affidamento diretto ex comma 5 dell’art.35 a società 
controllate dagli Enti locali, come soluzione per avviare nell’arco del periodo di affidamento 
previsto un percorso di aggregazione gestionale, una sinergia e un coordinamento sempre più 
concreto nelle attività svolte dai gestori del servizio idrico. 

Ma anche uno strumento per consentire il superamento delle gestioni in economia e rendere  
possibile la realizzazione di interventi infrastrutturali che permettano di superare situazioni di 
crisi, di ottimizzare e razionalizzare la gestione, di andare incontro alle future gare con l’insieme 
delle aziende bresciane. 

Questa proposta è passata al vaglio dei Comuni, in riunioni assembleari  organizzate sul territorio, 
è stata presentata ai principali soggetti gestori che ne hanno  condiviso i contenuti, gli strumenti e 
gli obbiettivi, firmando unitariamente un documento che di questi faceva sintesi, è stata infine 
presentata anche alle aziende che operano a livello comunale perché fosse chiarito che anch’esse 
hanno la possibilità di partecipare alla riorganizzazione complessiva del servizio. 

La relazione che mi avvio a leggere sintetizza dunque la proposta che il Comitato Ristretto ha 
licenziato all’unanimità nell’ultima seduta, il 13 giugno, e che è contenuta in allegato alla 
deliberazione che tra poco il Presidente porrà in votazione. 

 

“L’ATO della Provincia di Brescia è costituito da n. 206 Comuni, dei quali circa il 50% 
gestiscono tutto o segmenti del ciclo idrico in economia, oltre a n.  17 gestioni di Consorzi, 
Società miste e Concessionari privati. 

E’ evidente che una siffatta rilevante frammentazione delle gestioni, nello spirito della Legge n. 
36/1994, deve essere superata fino ad arrivare alla unicità di gestione prevista dalla convenzione di 
cooperazione stipulata tra i Comuni della Provincia, in attuazione della Legge Reg. Lombardia n. 
21/1998. 

E’ noto inoltre che l'art. 35 della Legge n. 448/2001, sostituendo integralmente il testo dell'art. 113 
del D.Lgs. n. 267/2000, prevede quale unica forma di gestione dei servizi pubblici locali, quella 
dell'affidamento del servizio tramite pubblica gara a Società di capitali. 

In attuazione della citata disposizione di legge, anche la AATO della Provincia di Brescia dovrà 
nei prossimi anni espletare una pubblica gara per l'affidamento del servizio idrico integrato ad una 
Società terza.  

A tal fine appare però essenziale procedere sino da ora al superamento delle gestioni in economia, 
ed all'accorpamento delle stesse, con la costituzione di complessi aziendali omogenei, che 
consentano un agevole subentro del nuovo gestore che risulterà aggiudicatario nella futura gara. 

Occorre inoltre considerare che l’unicità dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di 
Brescia, quale attualmente definito dalla Regione Lombardia, di notevoli dimensioni, e come detto 
caratterizzato da una rilevante frammentazione gestionale, rende problematica l’attuazione in 
tempi brevi della legge n.36\1994. 

D’altro canto, la stessa frammentazione gestionale, e soprattutto la presenza di un gran numero di 
gestioni in economia di piccoli Comuni, con la conseguente difficoltà di reperire le necessarie 
risorse finanziarie per effettuare gli investimenti necessari, rende urgente l’organizzazione del 
servizio idrico integrato, e con essa l’applicazione della tariffa prevista dal DM 1.8.1996, pur con 
la previsione di un’articolazione territoriale secondo quanto previsto dalla normativa, con 
l’integrale copertura dei costi di gestione e degli investimenti, In questa situazione la conferenza 
dei Sindaci dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, competente a 
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provvedere alla organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi della l.n.36\1994 e della 
L.Reg. n.21\1998, è chiamata a deliberare in merito ai seguenti argomenti, di grande rilevanza e 
costituenti il primo passo del procedimento di affidamento del servizio idrico integrato: 

a) scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; 

b) approvazione di un procedimento che consenta la gestione del servizio idrico integrato con la 
ripartizione del territorio in subambiti gestionali e la conseguente aggregazione delle attuali 
gestioni.  

c) determinazioni in merito alle domande di salvaguardia pervenute. 

* * * 

a) Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato. 
Le forme di gestione del servizio idrico integrato consentite dalla normativa attualmente vigente 
(art.35 l.n.448\2001) sono le seguenti: 

I. Affidamento a società di capitali mediante procedura ad evidenza pubblica; la conferenza 
dei Sindaci dovrà a tal fine valutare se questa soluzione è o meno immediatamente e 
concretamente attuabile nell’ambito della Provincia di Brescia, dovendosi preliminarmente 
approvare un Piano di Ambito su un arco temporale congruo, e cioè sufficientemente lungo da 
consentire il recupero degli investimenti da realizzare, e difettando attualmente l’unitarietà 
gestionale ed aziendale che possa permettere il subentro di un nuovo gestore che risultasse 
aggiudicatario in una pubblica gara; 

II. Affidamento diretto a società controllate dagli enti locali, eccezionalmente e 
temporaneamente ancora previsto dall’art.35 comma 5 della l.n.448\2001 fino al 30 giugno 2003 
(18 mesi dalla entrata in vigore della legge citata). 

 Tale soluzione potrebbe essere intesa come passaggio intermedio e transitorio, al fine di creare i 
presupposti per l’espletamento di una pubblica gara.  

In entrambi i casi si tratta di vero e proprio affidamento del servizio idrico integrato di tutti gli enti 
locali dell’ambito da parte dell’AATO ad uno o più soggetti (nelle more della definizione di 
subambiti gestionali). 

In caso di affidamento diretto ex art.35 comma 5 l.n.448\2001, l’affidamento potrà però avere una 
durata limitata, e cioè quella prevista dal comma 2 dello stesso art.35. Dal momento che ad oggi 
non è stato approvato il regolamento previsto dalla norma citata, è ragionevole che tale 
affidamento possa avere la durata di 5 anni, con i possibili incrementi previsti dal comma 3. 

Nell’ipotesi di affidamento diretto ex art.35 comma 5, gli enti locali possono costituire ex novo 
una o più società da essi controllate da candidare all’affidamento, oppure candidare una o più 
società esistenti in possesso dei requisiti previsti dalla norma citata. 

Nel secondo caso si tratterà di valutare, al momento dell’affidamento, se le esistenti società di 
gestione controllate dagli enti locali dell’ambito saranno o meno in possesso dei requisiti previsti 
dall’art.35 comma 5 della l.n.448\2001. 

Tutto ciò in una situazione normativa ancora non completamente definita e in evoluzione, aperta 
quindi a possibili ulteriori modifiche. 
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b) approvazione di un procedimento che consenta la gestione del servizio idrico integrato con 
la ripartizione del territorio in  subambiti gestionali e la conseguente aggregazione delle 
attuali gestioni 
Si è detto che le notevoli dimensioni dell’ambito unico della Provincia di Brescia, e la 
frammentazione gestionale che lo caratterizza, rendono problematica l’attuazione in tempi 
ragionevoli della l.n.36\1994, e perciò l’affidamento del servizio idrico integrato ad un unico 
gestore per l’intero ambito, com’è previsto dalla convenzione di cooperazione.  

Al fine di permettere l’organizzazione del servizio idrico integrato in tempi accettabili, e di 
garantire gestioni più rispondenti  ai bisogni territoriali, la Segreteria Tecnica ha ipotizzato di 
suddividere l’ambito in più sub ambiti, aventi le caratteristiche anche dimensionali previste dal 
citato art.3 comma 3 della L.Reg. n.21\1998 e dalla convenzione di cooperazione. 

Dalle prime indicazioni emergenti dall’analisi della ricognizione delle infrastrutture idriche, del 
quadro gestionale, delle tariffe applicate, nonché della richiesta di interventi si ritiene che possa 
essere ritenuta giustificabile anche tecnicamente ed economicamente una soluzione che preveda la 
ripartizione in tre/quattro subambiti. 

A tal fine la Conferenza si riserva di valutare ed approvare una proposta della Segreteria Tecnica, 
supportata da un progetto di dettaglio –all’interno del piano di ambito- in merito alla suddivisione 
del territorio in tre-quattro subambiti, e quindi inoltrare formale richiesta alla Giunta Regionale. 

Tuttavia, allo stato attuale, ancora non sussistono le condizioni per la gestione unitaria del servizio 
neppure nei tre-quattro sub ambiti di futura costituzione, dal momento che esistono numerose 
gestioni in economia e ben 17 gestioni in forma di aziende o società pubbliche. 

Nel corso di incontri con enti locali ed aziende, è risultata invece attuabile la  progressiva 
aggregazione delle attuali  gestioni in determinate porzioni del territorio dei suddetti futuri sub 
ambiti, denominate “aree omogenee”, e già individuate nel numero di sei.  

In questa situazione, al fine di creare le condizioni per la gestione unitaria del servizio nei sub 
ambiti di futura costituzione, e l’immediato superamento delle gestioni in economia, appare 
necessario, affidare il servizio nei termini previsti dall’art.35 comma 5 l.n.448\2001 ai soggetti che 
attualmente gestiscono le suddette aree omogenee ed aventi i requisiti previsti dallo stesso ex 
art.35 comma 5, con l’obbligo: 

a) di procedere entro lo stesso termine all’aggregazione delle gestioni esistenti in modo da 
formare un unico gestore per ciascun sub ambito,  

b) di espletare una procedura ad evidenza pubblica per la cessione del 40% delle azioni, come 
previsto dalla normativa vigente . 

La deliberazione di affidamento ai gestori delle aree omogenee dovrà  quindi prevedere la revoca 
degli affidamenti in caso di mancato espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la 
cessione del 40% delle azioni, entro il termine di due anni. 

Inoltre, la pluralità di gestioni dovrà essere  resa organica e coordinata attraverso l’individuazione 
di un soggetto coordinatore secondo la procedura prevista dall’art.15 della convenzione di 
cooperazione.  

Anche dal punto di vista tariffario questa soluzione potrà consentire di definire le necessarie 
modulazioni ed articolazioni, per tenere conto delle attuali disparità a livello territoriale. 

* * * 

Se la Conferenza sceglierà quale forma di gestione l’affidamento diretto ex art. 35 c.5 e approverà 
il percorso poc’anzi delineato gli Enti locali individuati all’interno di ciascuna area omogenea 
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dovranno stipulare appositi accordi con l’impegno ad assumere le partecipazioni nelle società da 
candidare all’affidamento del servizio idrico integrato da parte dell’ATO, ad aggregare le gestioni 
esistenti all’interno di ciascun sub ambito, ed esperire la gara per la scelta del partner privato. 

L’ATO, prima di procedere all’affidamento dovrà valuterà se la società o le società così costituite 
o partecipate dagli enti locali avranno o meno i requisiti di legge. 

* * * 

c) Determinazioni in merito alle domande di salvaguardia. 
Quanto sopra riguarda gli affidamenti diretti ex art.35 comma 5 l.n.448\2001. 

Diversa è la fattispecie della salvaguardia ex art.9 comma 4 della l.n.36\1994, art.7 comma 3 della 
L.Reg. n.211998, e art.14 e 15 della convenzione di cooperazione. 

Tale istituto è ben diverso da quello dell’affidamento del servizio idrico integrato. 

Ed infatti: 

• Le salvaguardie sono ammissibili soltanto in presenza dei presupposti stabiliti dalla citate 
disposizioni, estremamente rigidi; 

• Il soggetto salvaguardato non è affidatario del servizio idrico integrato, ma si limita a 
proseguire la gestione in forza dell’affidamento da parte di uno o più enti locali, senza potere 
aggregare gestioni in economia (non dimentichiamo che la competenza a disporre l’affidamento 
del servizio appartiene all’AATO, e non più ai singoli enti locali); 

• La salvaguardia è temporanea, e quindi non può avere una durata maggiore di quella stabilita 
dall’art.35 comma 2 della .n.448\2001; 

Le domande di salvaguardia dovranno pertanto essere attentamente valutata alla luce delle 
considerazioni che precedono, ed in caso di concessione della salvaguardia, dovrà essere stabilito 
il termine di durata del periodo di salvaguardia, decorso il quale la gestione dovrà confluire nella 
forma  di gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell’art.10 comma 1 della l.n.36\1994. 

La relativa decisione della conferenza dei Sindaci sarà assunta dopo gli adempimenti previsti dalla 
L. R 21/98 e dalla Convenzione. 

* ** 
Tutto ciò premesso, la conferenza dei Sindaci dovrà deliberare sugli argomenti che precedono, 
tenendo però presente che, in caso di scelta della forma di gestione dell’affidamento diretto, detto 
affidamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2003 per l’attuazione di un piano 
di investimenti sull’arco temporale di riferimento (5 anni) che anticipa il vero e proprio Piano 
d’Ambito.” 

Vi ringrazio. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Grazie Assessore Cossu. Abbiamo avuto modo di ascoltare la proposta del Comitato 
Ristretto. 

Passiamo quindi all’esame del prossimo punto all’o.d.g.. Prego dott. Zemello. 
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Punto n. 4 all’o.d.g.: informativa sugli esiti della ricognizione delle infrastrutture 
idriche e sulle necessità infrastrutturali urgenti. 

 

Dott. Zemello – Segretario della Conferenza 
Con l’aiuto di alcune diapositive illustreremo l’attività svolta in questi mesi dalla Segreteria 
Tecnica sulla base delle informazioni assunte nel corso della ricognizione delle infrastrutture 
idriche, che si è conclusa nello scorso mese di febbraio. 

L’Ing. Carini presenterà una sintesi dei dati più significativi relativi ai servizi di acquedotto, 
fognatura e depurazione, fornendoci un quadro complessivo della situazione a livello di 
ATO. 

L’Ing. Patrini invece presenterà un confronto tra le sei aree omogenee individuate sul 
territorio dell’ATO, risultato dall’analisi dei dati relativi alle gestioni esistenti, fornendo poi 
alcuni valori economici circa gli investimenti necessari nei tre settori funzionali e 
concludendo con un prospetto delle tariffe oggi applicate sul territorio. 

 

Ing. Carini 
Dalla ricognizione effettuata, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 comma 3 della legge 
36/94, delle opere esistenti di acquedotto, fognatura  e depurazione, è stata fatta un’analisi 
necessaria per la stesura del Piano d’Ambito e di conseguenza per predisporre la programmazione 
degli interventi. 

Vi mostriamo alcune diapositive che riassumono i dati fino ad oggi a nostra disposizione. Questi 
grafici mostrano la percentuale dei dati più significativi raccolti nel corso della ricognizione. 

Per quanto riguarda l’acquedotto abbiamo il 69% di dati raccolti; per il servizio fognatura abbiamo 
il 46% di dati raccolti mentre per la depurazione  il 44%. 

A partire da questi dati, sono stati calcolati alcuni indicatori del servizio idrico che permettono di 
fare valutazioni a livello dell’intero ATO e di individuare aree che presentano fattori di criticità.  

Gli indicatori calcolati, di cui vi mostriamo alcuni risultati, sono: 

• Tipologia di risorsa sfruttata 

• Copertura servizio 

• Dotazione idrica pro capite lorda 

• Lunghezza pro capite delle condotte acquedottistiche e fognarie 

• Età condotte e infrastrutture idriche 

• Tipologia reti fognarie 

• Scarichi non trattati 

• Capacità depurativa 

• Dimensioni impianti 

La Segreteria Tecnica sta ultimando il calcolo degli indicatori per il servizio depurazione. 

Questa diapositiva descrive la copertura del servizio acquedotto. 

L’approvvigionamento idrico potabile raggiunge praticamente tutta l’utenza, infatti la copertura 
media del servizio nell’ATO Bresciano è del 99%. 
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La presenza di Comuni con una copertura del servizio inferiore al 90% è probabilmente legata al 
fatto che un’ampia quota di popolazione è servita da fonti di approvvigionamento autonome. 

Per valutare il grado di affidabilità dei singoli dati è stato calcolato un indicatore di livello di 
completezza dati analizzati che rappresenta il grado di conoscenza della variabile ricercata. 

Non sempre è stato possibile valutare la quantità d’acqua realmente utilizzata dall’utenza, ovvero 
stabilire il volume erogato. 

La presenza di minimi di consumo o di allocazioni non contabilizzate non consente l’estrazione di 
dati sempre affidabile, solitamente nelle aree caratterizzate da vocazione turistica, con presenza di 
molte seconde case, i volumi fatturati risultano superiori a quelli effettivamente consumati. 

Dette considerazioni inducono  ad esprimere un giudizio critico sulla effettiva rispondenza della 
dotazione idrica pro capite e sulla effettiva quantità di acqua erogata. 

In colore scuro vengono indicati sulla cartina i Comuni con una dotazione idrica superiore a 250 
litri / abitante giorno. 

La dotazione idrica media è di 186 litri / abitante giorno; l’indicatore di completezza è del 73%. 

L’età delle reti di distribuzione acquedottistiche risulta essere un indicatore molto importante in 
quanto può esprimere la loro funzionalità e permettere unitamente alla tipologia di materiale con il 
quale sono costruite di operare stime anche sulle possibili perdite di acqua. 

L’indicatore completezza dati è del 51%, da notare che per le opere di presa per le quali è nota l’età 
sono probabilmente costruzioni più recenti rispetto a quelle opere per le quali non si conosce il dato, 
per cui si può concludere che l’età media reale è più elevata rispetto a quella stimata che è di 22 
anni. 

Il grado di copertura del sistema fognario dell’ATO Bresciano è del 91% e si tratta di un valore 
elevato rispetto ad altri ATO italiani. 

Da notare che l’indicatore completezza dati è molto basso (45%), è stato così deciso di stimare la 
popolazione allacciata alla rete dove non si ha il dato, tramite il numero di utenze domestiche e la 
cartografia. I comuni in rosso hanno una copertura  del servizio inferiore al 70%. 

Questa cartina rappresenta invece la percentuale di scarichi privi di depurazione rispetto al totale 
degli scarichi. Da notare che i valori rappresentati non fanno riferimento ai carichi inquinanti, ma 
solo al numero di scarichi. Rispetto all’intero ATO la percentuale di scarichi non trattati è pari al 
64%. 

Per quanto riguarda l’età della condotte fognarie vale lo stesso discorso dell’età delle condotte 
acquedottistiche. 

L’età media è di circa 22 anni e l’indicatore completezza dati è del 61%. 

Il colore bianco indica la non disponibilità del dato mentre i colori più scuri indicano la maggior età 
delle reti. 

In questa diapositiva è invece presentato il servizio di depurazione: abbiamo segnalato in rosso i 
Comuni che non sono depurati, in verde i Comuni depurati, in giallo quelli in parte depurati, dove 
cioè solo una parte della rete fognaria porta ad un presidio depurativo. Abbiamo valutato un 27% di 
Comuni non depurati, e un 42% di Comuni totalmente depurati. 

Per concludere vediamo la situazione relativa ai mutui. Abbiamo suddiviso gli importi totali per le 
aree omogenee dell’ATO di Brescia. L’importo totale dei mutui per il settore acquedottistico 
ammonta a 22.834.535 Euro; il grafico a torta indica la distribuzione degli importi nelle aree 
omogenee. 
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Per la fognatura l’importo totale è di circa 54.000.000  Euro, con una percentuale significativa a 
livello dell’area Sebino - Franciacorta. 

Per la depurazione l’importo totale è di 3.287.113 Euro. I mutui in questo caso interessano 
soprattutto l’area della Bassa Bresciana. 

Infine vediamo una rappresentazione del totale delle rate annuali dei mutui a livello di ATO: sono 
quasi 1.800.000 Euro per il servizio acquedotto, circa 4.000.000 Euro per il settore fognatura e circa 
220.000 Euro per la depurazione.  

 

Dott.  Zemello – Segretario della Conferenza 
Passiamo la parola, quindi, all’ingegner Patrini che riassumerà brevemente gli esiti, invece, di una 
valutazione fatta a livello di area omogenea, sia in termini di necessità infrastrutturali sia rispetto 
alle tariffe praticate. I dati derivano non soltanto dalla ricognizione sulle infrastrutture idriche, ma 
anche da richieste fatte ai Comuni in questi mesi attraverso schede specifiche.  

 

Ing. Patrini 
Buongiorno a tutti. L’ATO della Provincia di Brescia, al fine di garantire un processo di 
aggregazione gestionale coordinato, ha individuato sulla base degli schemi infrastrutturali previsti 
dalla pianificazione e dall’attuale configurazione gestionale, sei aree omogenee. Queste aree 
omogenee sono quelle di Brescia e pianura centrale, Gardesana, Sebino e pianura occidentale, Val 
Camonica, Val Sabbia e Val Trompia.  

Andiamo a vedere zona omogenea per zona omogenea quante gestioni in economia ci sono, e quali 
sono le caratteristiche di queste aree. Nella prima abbiamo cinquanta Comuni per 481.000 abitanti, 
quindici servizi gestiti in economia, per quel che riguarda il servizio di acquedotto, trentuno servizi 
di fognatura e ventinove servizi di depurazione. I dati in questo caso, e così pure anche per le altre 
aree omogenee, sono stati desunti dalle schede di acquedotto, fognature e depurazione che abbiamo 
inviato a tutti i Comuni ed enti gestori della provincia. In mancanza di tali schede si è fatto 
riferimento alla ricognizione delle infrastrutture idriche eseguite dalla Regione. Passiamo ora alla 
Gardesana, costituita da ventidue Comuni per 95.000 abitanti, ci sono otto servizi di acquedotto 
gestiti in economia, nove servizi di fognatura e sette servizi di depurazione; per quel che riguarda i 
dati vale il discorso fatto precedentemente per la zona di Brescia pianura centrale, e così pure per le 
altre aree omogenee. Quindi, Sebino con la pianura occidentale è l’area omogenea più ampia, 
costituita da cinquantadue Comuni, con 282.000 abitanti, sei servizi di acquedotto gestiti in 
economia, sedici servizi di fognatura e undici servizi di depurazione; la Val Camonica: quarantun 
Comuni per 88.000 abitanti, quaranta servizi di acquedotto gestiti in economia,  quaranta servizi di 
fognature gestiti in economia e ventisette servizi di depurazione gestiti in economia; la Val Sabbia: 
sono ventitré Comuni per 55.000 abitanti, sono sedici i servizi di acquedotto gestiti in economia, 
ventuno i servizi di fognatura e ventuno quelli di depurazione. Per la Val Trompia abbiamo diciotto 
Comuni per 105.000 abitanti, due servizi di acquedotto gestiti in economia, sette servizi di 
fognature gestiti in economia e dodici servizi di depurazione gestiti in economia.  

Una precisazione. Tra i servizi di depurazione in economia figurano anche quei comuni attualmente 
sprovvisti del servizio. 

L’ATO della Provincia di Brescia ha individuato, ordinato e catalogato, tra l’altro, l’insieme degli 
interventi urgenti sull’acquedotto, specificandone conformità al PRRA, importi e finanziamenti 
necessari; l’individuazione è avvenuta tramite l’utilizzo di tabelle appositamente elaborate dalla 
segreteria tecnica, spedite poi a tutti i Comuni e a tutti gli enti gestori di acquedotti. 

La presente tabella riassume i dati raccolti.  
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La prima colonna evidenzia la quantità di Comuni che per area omogenea hanno risposto a questa 
scheda, è il caso di Brescia pianura centrale, quarantuno su cinquanta, seguono il numero di 
interventi all’interno dell’area omogenea che qui sono settantotto, quelli per lo meno censiti fino 
adesso nei quarantuno Comuni che hanno risposto, l’importo, il finanziamento disponibile al 
momento, e i finanziamenti ancora necessari. Al termine possiamo vedere il totale dell’ATO, cioè il 
totale delle sei aree omogenee che sono state individuate.  

L’ATO della Provincia di Brescia sta anche comparando i dati della ricognizione attraverso la 
raccolta di dati economico-gestionali relativi ai servizi di fognatura e depurazione di ogni Comune, 
vale a dire tariffe, volume di fatturati dai gestori ecc. contestualmente al versamento degli introiti 
tariffari per l’attuazione degli interventi previsti nel piano stralcio. Anche in questo caso è stato 
sottoposto a Comuni ed enti gestori del servizio una tabella da compilare, quelli che seguono sono i 
dati raccolti relativamente alle quote ATO. Abbiamo, in prima colonna i Comuni che hanno già 
risposto alla nostra richiesta, quindi quello che è, area omogenea per area omogenea, l’introito 
stimato ancora prima di spedire le schede, quindi l’introito dichiarato, cioè quei 761.885,00 che 
abbiamo per Brescia pianura centrale non sono altro che quelli dichiarati già dai quaranta Comuni 
su cinquanta di Brescia centrale, e l’introito fino adesso attualmente versato; possiamo vedere che la 
nostra stima non era andata poi così lontano dalla realtà. Quindi ci sono gli interventi previsti dal 
piano stralcio, vale a dire gli interventi che vengono finanziati per la maggior parte dal primo 5% di 
maggiorazione delle tariffe di fognature e depurazione, previsti dalla delibera del CIPE n. 52 del 
2001, quelli finanziati dal 5% che abbiamo visto prima. Anche qui abbiamo una tabella, in prima 
colonna abbiamo il numero di interventi per area omogenea che è stata individuata, quindi un indice 
che è il rapporto tra il numero degli interventi e il numero di Comuni, quindi gli importi, i 
finanziamenti disponibili, i finanziamenti necessari, infine un indice che esprime per le aree 
omogenee l’importo per abitante e i finanziamenti disponibili per abitante. E’ stato inoltre compiuto 
uno studio sulle tariffe, al fine di determinare la tariffa d’ambito, secondo le direttive del metodo 
normalizzato, contenuto nel decreto ministeriale del 1° agosto 1996, e tenuto conto di una 
articolazione transitoria della tariffa. Si stanno raccogliendo i dati relativi alle tariffe attualmente 
pagate in ogni Comune per i servizi di acquedotto, fognature e depurazione. Abbiamo innanzitutto i 
dati dell’acquedotto, sono state raccolte le tariffe di tutti i Comuni, in particolare sono state 
elaborate delle statistiche in relazione alla tariffa base.  

C’è da fare un’annotazione per quel che riguarda la Val Camonica: poiché ci sono ben sedici 
Comuni che hanno una tariffa a forfait, abbiamo forzatamente trasformato la tariffa a forfait in 
tariffa base, per vedere di quanto cambiava il dato, e si è visto che la tariffa media passava da 0,15 
euro/metro cubo a 0,11.  

In questa ultima diapositiva viene presentato il dato generale sulle tariffe di fognatura e depurazione 
al lordo dell’incremento del 5% disposto dall’ATO.  Grazie.  

 

Dott. Zemello – Segretario della Conferenza 
A conclusione di questi interventi volevo sottolineare che queste elaborazioni rappresentano una 
sintesi delle informazioni raccolte, che può considerarsi propedeutica per le scelte che la stessa 
Conferenza d’Ambito dovrà fare nelle prossime occasioni, sia relativamente alla tariffa, sia 
relativamente alla gestione dei mutui in essere, la valorizzazione degli impianti e la stima, quindi, 
del valore di questi impianti, e di conseguenza tutto ciò che riguarda il canone di concessione d’uso 
di questi impianti. Nell’ultima diapositiva abbiamo visto i dati relativi alla tariffa già incrementata 
del primo 5%, che ha portato fino ad oggi al fondo provinciale, individuato dalla Conferenza 
d’Ambito, circa 1.000.000,00 Euro. interventi all’interno dell’Accordo di Programma Quadro.  
Speriamo in breve di poter concludere l’accertamento dei versamenti da parte dei Comuni e di 
raggiungere gli importi già stimati per poter avviare la realizzazione degli interventi che questa 
Conferenza ha già individuato lo scorso gennaio. 
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Punto n. 5 all’o.d.g.: determinazioni in merito alla scelta della forma di gestione del servizio 
idrico integrato. 
 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Grazie. Dopo aver presentato il lavoro svolto dal Comitato Ristretto e dalla Segreteria Tecnica 
entriamo ora nel vivo della Conferenza d’Ambito di oggi, con l’esame del punto 5 all’ordine del 
giorno. Vi comunico che nel frattempo sono presenti per delega o direttamente più di cento 
Comuni, che rappresentano circa il 60% delle quote con le quali ognuno, per sua parte, partecipa 
alla Conferenza d’Ambito. Presento, dunque, in estrema sintesi la delibera di cui al punto 5, che 
immagino possa scorrere alle mie spalle. 

  

Chiede di intervenire il Consigliere Comunale arch. Baresi per il Comune di Brescia e il Presidente 
gli cede la parola. 

 

Delegato dal Sindaco del Comune di Brescia – arch. Fausto Baresi 
Buongiorno a tutti, grazie, Presidente, grazie agli amministratori presenti. Premetto che il mio 
intervento vuole essere un approfondimento preventivo a quello che noi andremo a discutere, che 
coinvolgerà poi le decisioni dei successivi punti dell’ordine del giorno. Mi permetto, Presidente, di 
motivare questo intervento con qualche minuto, chiedo scusa ai presenti, ma è necessario sviluppare 
questo argomento, che è importante all’interno di un discorso complessivo che il Comitato Ristretto 
ha fin qui affrontato insieme all’assessore Cossu, al quale devo dare atto e merito di una pazienza 
non indifferente in questi anni di lavoro, parliamo ormai, mi sembra, di due anni, soprattutto della 
pazienza di questi ultimi mesi di lavoro, in cui abbiamo incontrato i singoli gestori, abbiamo 
demandato ai singoli membri del Comitato Ristretto un lavoro di incontro di tutte le realtà 
provinciali e ogni membro del Comitato Ristretto, vi assicuro ha svolto un lavoro davvero ciclopico. 
Quindi se la Provincia oggi è informata delle cose o lo è di più rispetto a qualche mese fa, il merito 
è anche di questi signori.  

Perché ho preso la parola? Perché l’obiettivo che il Presidente Cavalli ha presentato nella sua 
introduzione è un obiettivo che sta a cuore a tutti, Brescia compresa: fare in modo che tra cinque 
anni, sei anni o dieci anni la Provincia di Brescia o l’ATO che ci sarà nella Provincia di Brescia o 
gli ATO che ci saranno nella Provincia di Brescia siano gestiti da enti, gestori locali, cioè gli enti 
locali diventino, con proprie società, protagonisti di questo tipo di intervento. Per fare questo è 
necessario che la delibera che andiamo ad approvare contenga al suo interno tutti gli elementi di 
precisazione e di perfezionamento che non ci mettano nelle condizioni di avere delle difficoltà 
interpretative o dei ricorsi che possano invalidare le procedure che intendiamo percorrere. Nel 
convegno  di ieri organizzato dalla Provincia, proprio sul servizio idrico integrato, sono emerse più 
posizioni, non so se qualcuno di voi era presente. Ci sono stati illustri relatori che hanno dato 
interpretazioni  diversificate e la materia come noto è molto complessa. Arriviamo non peraltro a 
quindici giorni dalla scadenza del 30 giugno con una proposta concreta e condivisa, mentre la 
normative è in itinere, mentre stiamo parlando Regione, Stato ed altri organismi stanno valutando 
modifiche alla legge sulla quale noi andiamo ad approvare oggi il nostro percorso attuativo. Ecco, 
allora che cosa volevo indicare. Secondo me è necessario verificare se all’interno di questa delibera 
sia possibile inserire un dispositivo che tuteli, oltre al sistema di affidamento diretto, anche le 
società salvaguardate. In provincia di Brescia, se non sbaglio, sono diciassette le società che 
gestiscono il servizio idrico integrato, non sono un’infinità. Abbiamo avuto incontri, anche con 
società minori, che hanno ribadito la loro volontà di essere protagoniste di questo processo. 
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Abbiamo un problema di gestione in economia, che i Comuni gestiscono egregiamente, ma che 
devono essere assorbite da queste gestioni, c’è la necessità di graduare il cambiamento. I disegni 
che abbiamo visto prima ci danno l’idea di quello che c’è da fare in provincia di Brescia, un 
impegno massiccio.  

A questo punto io ritengo che se il punto fermo è l’affidamento ai soggetti locali e l’altro la 
salvaguardia che è stata citata dal Presidente e dall’Assessore nelle loro introduzioni, questi sono 
due strumenti per lo stesso obiettivo, e allora credo sia opportuno verificare la possibilità che in 
questa deliberazione entrambi possano avere la stessa valenza. Questo perché? Perché ci consente di 
addivenire ad altre forme di aggregazione. Ricordo che l’affidamento diretto obbliga le società 
affidatarie  entro due anni a cedere il 40% del proprio pacchetto azionario a società private, e questo 
è un passaggio non da poco. Esistono situazioni in tutta la provincia di società che gestiscono pochi 
Comuni, ma che, comunque, avranno bisogno dei loro tempi di trasformazione e di integrazione con 
le società affidatarie. Credo che il fatto che noi andiamo ad approvare e ad affidare questo servizio 
con un piano d’ambito non ancora completamente redatto, per le difficoltà che abbiamo, abbiamo 
un piano ricognitivo che mi sembra sia al 50%, abbiamo cioè notizie al 50%; la segreteria tecnica 
non ha ancora tutti gli elementi per redigere un piano d’ambito. Ecco, tutto ciò credo sia argomento 
sufficiente per dire e valutare insieme al Presidente, al suo delegato, l’assessore Cossu, e al 
Comitato Ristretto e tutta l’assemblea, se non è opportuno inserire in questa deliberazione un 
passaggio che dica che oltre all’affidamento diretto, che è la prima delle ipotesi che questo 
Comitato Ristretto ha stabilito, e di cui io faccio parte, non ci sia la possibilità di immaginare anche 
la possibilità di un’aggregazione intorno alle società  salvaguardate, quindi una parità di trattamento 
con predilezione, naturalmente, per l’affidamento diretto, che è il nostro intendimento, che il 
Comitato Ristretto ha portato e che è stato illustrato dall’assessore nel suo documento che 
sottoscrivo.  

Quindi, credo che una maggior sicurezza per i Comuni e le società di questi Comuni, una maggiore 
gradualità nei meccanismi di integrazione possa essere significativa, inserendo la possibilità nel 
dispositivo deliberativo laddove si dice “di dare atto…” scusatemi, adesso io chiedo anche al 
Presidente se ritiene opportuna una leggera pausa per valutare questa mia proposta, oppure se ne 
discutiamo qui liberamente. Allora, nella frase… dove si fa riferimento praticamente alla gestione, 
al punto 2 della deliberazione:  “di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato 
nell’ATO, l’affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal comma 5, articolo 
35, inserire una frase che potrebbe, ma c’è qui l’avvocato Farnetani, che ringrazio per la sua 
presenza, è il nostro legale che va e viene da Firenze e ci ha dato una mano molto importante in 
questo lavoro, inserire una frase che dica: “e/o di aggregare le gestioni in economia ai gestori 
salvaguardati”. Cioè una semplice frase di questo tipo che permette di mantenere le due possibilità, 
che sia un paracadute per eventuali problematiche che potessero sorgere all’indomani del nostro 
affidamento. Stiamo navigando a vista, non per colpa del Comitato Ristretto o men che meno del 
Presidente della Provincia, piuttosto per colpa di una legislazione che è in itinere, quindi quello che 
deliberiamo il 30 di giugno, a metà di luglio potrebbe essere messo in discussione. Mettiamo 
all’interno della delibera tutti quegli elementi che permettano alle società che non vengono 
designate o a quelle nuove che si formeranno che chiederanno l’affidamento, perché questa è anche 
una casistica prevista dalla legge, la possibilità di essere di pari dignità. Questa è la proposta che io 
faccio. Chiedo al Presidente che decisioni intende adottare in ordine a questa proposta. Grazie, 
Presidente, grazie. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Desidero sottolineare, ringraziando l’architetto Baresi per il suo intervento, che nell’unico Consiglio 
al quale partecipo, quello provinciale, quando si interviene sull’ordine dei lavori, si interviene 
sull’ordine e non nel merito nei lavori.  
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Ora mi permetto di ritornare all’ordine, cioè quello di dare lettura, sintetica evidentemente, della 
delibera che è stata mandata a tutti i soggetti facenti parte della Conferenza d’Ambito, rispetto alla 
quale l’intervento dell’architetto Baresi evidentemente è già un intervento importante. 

 

Da parte di alcuni dei presenti viene lamentato il poco tempo avuto a disposizione per conoscere 
adeguatamente il testo della deliberazione avendo ricevuto la documentazione troppo tardi.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Scusate, faccio un passo indietro, il Comitato Ristretto ha concluso lo scorso venerdì mattina 
l’esame della proposta che intendeva rassegnare  alla Conferenza d’Ambito, ha concluso venerdì 
mattina e la segreteria tecnica ha provveduto ad inviare il materiale ai Comuni, come prevede il 
nostro Regolamento, così almeno mi attesta la segreteria tecnica, almeno ventiquattro ore prima 
della seduta di oggi, e cioè ieri mattina, attraverso Internet. Se il desiderio di questa Conferenza è di 
leggere con attenzione, perché sono il presupposto di ogni libera scelta, le delibere, nulla mi 
impedisce, e lo faccio molto volentieri, di leggerla con calma e cura integralmente, nelle premesse e 
nel suo dispositivo, mentre scorre alle mie spalle, in maniera, cioè, che l’informazione possa essere 
qui raccolta, fermo restando che la Conferenza d’Ambito mi risulta essere stata convocata ed 
informata nei modi previsti dal nostro Regolamento, perché la convocazione è intervenuta dieci 
giorni o più prima della seduta di oggi e il materiale è stato messo a disposizione almeno 
ventiquattro ore prima, come il regolamento prevede. Ciò non impedisce, è ovvio, a tutti i soggetti 
presenti di manifestare consenso o dissenso o perplessità rispetto alle formule seguite, ma io posso 
solo darvi conto del percorso che è stato seguito e che ritengo sia conforme alle regole che 
comunemente ci siamo dati. Ora, vorrei capire se si preferisce che io dia una lettura integrale della 
proposta in delibera e poi apra la discussione, a fronte anche delle richieste di integrazione o 
correzione proposte dall’architetto Baresi, oppure se mi si chiede di fare un intervento più succinto, 
che descriva quelli che a me paiono i capisaldi della deliberazione che si intende porre 
all’approvazione della Conferenza.  

 

Dalla sala viene richiesto un intervento succinto. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Succinto. Allora, innanzitutto, sollecito il dottor Zemello a controllare che dietro di me la delibera 
sia sempre in evidenza e possa essere letta. E vi sollecito da subito, prima cioè che io la presenti, a 
considerare che per questo tipo di delibera e cioè per la scelta della forma di gestione del servizio 
idrico integrato è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti, perché per questo tipo di 
delibera, in seconda convocazione, come siamo, è necessario il voto in questi termini  

Dirò, allora, quali sono a mio giudizio i capisaldi della delibera, e poi leggerò compiutamente 
invece il dispositivo. Innanzitutto si ricorda nelle premesse che l’articolo 35 della Finanziaria per il 
2002 prevede due possibilità: da un lato l’affidamento a società di capitali, individuate attraverso 
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, dall’altro, in alternativa, l’affidamento 
diretto a società di capitali partecipate da enti locali. Peraltro questa seconda formula, che è 
alternativa, appunto, o, se posso dire così, derogatoria rispetto al principio generale, che è quello 
dell’affidamento attraverso gara, questa seconda opzione, può essere esercitata entro il prossimo 30 
giugno. Questa è la ragione della convocazione di oggi e della successiva convocazione di questa 
Conferenza per il prossimo 26 giugno, qualora, naturalmente, si intenda cogliere questa opportunità 
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e cioè si scelga da parte della Conferenza la soluzione dell’affidamento diretto a società di capitali 
partecipate da enti locali e non attraverso gara con evidenza pubblica.  

Seconda questione: il Comitato Ristretto ha concordemente ritenuto proprio di scegliere quale 
forma di gestione l’affidamento diretto a società degli enti locali, affinché gli enti locali abbiano un 
ruolo più attivo nella gestione dei servizi idrici, per l’interesse pubblico evidente della materia, per 
la valenza sociale del servizio idrico e delle sue tariffe, per l’impatto ambientale che lo caratterizza 
e per la necessità di garantire un uso ottimale, quindi anche una tutela della risorsa idrica.  

Terza questione: è stata esaminata l’ipotesi di una suddivisione del territorio dell’ATO in diversi 
subambiti, e tuttavia finché non sarà supportata da uno specifico progetto di dettaglio, questa 
soluzione non è parsa perseguibile immediatamente, nel senso che si è ritenuta economicamente 
sostenibile, tecnicamente giustificabile una successiva ripartizione in tre/ quattro ambiti, ma oggi, a 
giudizio del Comitato Ristretto, non vi sono le condizioni di fatto per l’affidamento di una gestione 
unitaria all’interno di tre/quattro ambiti, ecco perché il Comitato propone di dividere il territorio 
provinciale in aree omogenee e di individuarle nel numero di sei, che sono poi quelle individuate in 
allegato alla delibera, salvo poi sentire le valutazioni che la Conferenza d’Ambito vorrà fare.  

La prima considerazione che vorrei fare è che la scelta, la proposta che il Comitato Ristretto ci ha 
rassegnato (il Comitato Ristretto è composto come sapete da un rappresentante dell’ente Provincia e 
da un sindaco, o suo delegato, per i nove distinti territori individuati nella provincia di Brescia) è 
giunta al termine di un percorso durato mesi, qualcuno giustamente sottolineava, in effetti, più di un 
anno, è stata oggetto di riflessioni di varia natura, politico-istituzionale e tecnica, ma anche di 
carattere giuridico, nel senso che è stata, diciamo così, validata dall’avvocato Farnetani, in qualità di 
consulente e, naturalmente dal segretario dell’ATO, il dottor Zemello. La proposta formulata 
durante i lavori della odierna Conferenza di una soluzione diversa ha forse tutti i pregi, ma non 
quello della tempestività, nel senso che su una materia così delicata sarebbe stato necessario, e 
secondo me lo è ancora, procedere ponderatamente e, in questo caso, procedere ponderatamente è 
affrontare, discutere, deliberare la proposta uscita dal Comitato Ristretto, che tra l’altro, come 
vedete, è già ricca in contenuti per chi non la conosca: si tratta di scegliere una strada – 
l’affidamento diretto piuttosto che la gara – si tratta di individuare dei subambiti, si tratta di 
individuare delle modalità attraverso le quali, per candidatura degli enti locali compresi nel 
subambito, si giunge all’affidamento diretto.  

Quindi, a mio giudizio, faremmo bene a concentrarci sulla strada più certa, più validata, che è quella 
della proposta base, quella che è oggi sul tavolo e all’ordine del giorno, tanto più, e mi ripeto, in una 
materia delicata, perché non nascondiamoci che il criterio ispiratore delle norme è quello delle gare. 
Noi oggi scegliamo una soluzione alternativa, non priva di asperità, non priva di possibili difficoltà 
e contenziosi, e quindi è bene attestarsi sul ragionamento più rigoroso e prudente, che non su altri, 
che, anche solo per l’incalzare del tempo, possono essere più avventurosi.  

Sulla questione poi della pari dignità, anche se il termine è molto improprio e certamente non 
giuridico, tra salvaguardia e affidamento, io mi permetto di esprimere delle perplessità o quanto 
meno una diffidenza, ma non una contrarietà, diciamolo bene, perché la salvaguardia è altra cosa 
rispetto all’affidamento diretto. Nell’affidamento diretto il soggetto conferente d’ambito, l’autorità 
d’ambito sceglie il soggetto gestore e gli affida la gestione. La salvaguardia è un istituto che, 
invece, opportunamente io ritengo, congela o meglio mantiene in capo al soggetto che li gestisce i 
servizi, ma non consente, con ogni probabilità, di aggregare a questo soggetto anche soggetti che 
siano al di fuori dei territori e dei servizi che già il soggetto gestisce. Dunque, a me pare evidente, 
ma poi posso portare qualche parere legale, e comunque è qui l’avvocato Farnetani, che potrebbe 
dire anche il contrario di quello che io penso, perché fa il consulente legale e lo fa per tutta la 
Conferenza d’Ambito evidentemente e non per un solo soggetto che ne fa parte, come io sono,  che 
la salvaguardia non può che assicurare la continuità del servizio e del suo gestore dove esso gestisce 
il servizio e per il servizio che gestisce. Aggregare a questo soggetto, tra l’altro in forme che, 
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almeno nell’intervento dell’architetto Baresi, non mi paiono essere state delineate, altri soggetti, 
rischia di costituire un pericolo in più rispetto alla scelta, già non facile, di promuovere 
l’affidamento diretto.  

Io qui mi fermo, nel senso che sia nell’ambito dei componenti che fanno parte del Comitato 
Ristretto, sia nell’ambito di coloro che non fanno parte del Comitato Ristretto, ma hanno non solo 
diritto di parola, ma diritto di voto e di scelta all’interno di questa Conferenza, riterrei davvero che 
su un tema così delicato si aprisse la discussione più ampia possibile e spero anche la più proficua 
possibile. Certo, vorrei chiarire quelli che a me paiono, e poi concludo, le due modalità di affrontare 
il problema quando si dica “affidamento diretto” e quando si dica “salvaguardia”. Quando si dice 
affidamento diretto, nei modi che la delibera prevede, si sollecitano, mi permetto di ripetermi, gli 
enti locali alla definizione dei necessari accordi per candidare una propria società all’affidamento 
del servizio idrico integrato nelle rispettive aree omogenee, il testo dice proprio “i necessari 
accordi”. La formula della salvaguardia evidentemente è diversa, questo si deve comprendere, e 
cioè la salvaguardia, che a mio giudizio è assolutamente necessario fare, è altra formula: sostenere 
che si salvaguarda il soggetto gestore e a questo si aggregano, termine giuridicamente tutto da 
decifrare, soggetti che vengono in questo caso aggregati non per accordo, ma per obbligo, e cioè per 
obbligo che questa Conferenza d’Ambito potrebbe forse istituire, ma mi pare possa essere elemento 
al quale è probabile si possa resistere anche in sede giuridica. E quindi, nel liberamente scegliere, vi 
prego di tener conto della diversità delle questioni di cui ci stiamo occupando; certo, però, la scelta 
principale da compiere oggi è quella di scegliere di utilizzare questa occasione e i giorni che 
rimangono, per arrivare entro il 30 giugno ad una soluzione. Dopo il 30 giugno non c’è altra strada 
che la gara con evidenza pubblica. Io darei la parola a chi la chiede. Prego.  

 

Sindaco di Gardone Val Trompia – Giuseppe Salvinelli 
Dopo tante riunioni nessuno di noi pensava di dover poi approfondire ancora qualche aspetto di 
quel documento che era stato oggetto di lunghe discussioni. Nello stesso tempo, parlo a titolo 
personale evidentemente e rivolgendomi, semmai, soprattutto ai Comuni della Val Trompia, non 
posso dimenticare che tutti questi mesi di lavoro sono stati basati più su una forte volontà politica, 
che su una rigorosa ricerca di rispetto di norme legali, anche perché, se la ricerca di rispetto delle 
norme legali fosse stata prevalente, probabilmente lo stesso avvocato ci avrebbe consigliato: “Fate 
la gara il più presto possibile, che non c’è nessun problema”. Attraverso la gara fatta il più presto 
possibile, però, eravamo coscienti di non dare tempo ai Comuni bresciani di maturare delle 
convinzioni, o quanto meno di fugare delle preoccupazioni legittime, e quindi di poter giungere ad 
un passaggio che la legge ci impone, ma non ci impone di realizzare domani, davvero un tempo per 
maturare una convinzione che ci portasse con convinzione a questo passaggio. E questo richiedeva 
anche di adottare delle formule originali, quali quella delle aree omogenee, che non sta scritto in 
nessun testo riguardante il servizio idrico integrato, o di forzare in qualche misura, di dare 
un’interpretazione originale, preferisco questa espressione, ad alcune norme di legge presenti nella 
normativa vigente.  

Ecco, siamo coscienti di andare a questo passaggio con delle incertezze, con dei dubbi e forse anche 
con delle probabilità di dover modificare successivamente quanto deliberiamo oggi, però siamo 
coscienti di andare a questo passaggio con la convinzione di aver cercato per l’insieme dei Comuni 
della provincia di Brescia un percorso costruttivo, comprensivo di tante difficoltà e di tanti 
problemi, che non tiene ferma la provincia di Brescia. Quindi, seppure rinunciando a qualcosa e 
passando da mediazione a mediazione, perché di mediazioni ne sono state fatte tante in questi mesi, 
sempre però buone mediazioni, mediazioni volte al conseguimento di un risultato importante, siamo 
riusciti a definire una ricetta della quale non siamo legalmente certi – l’avvocato ci dice tuttavia che 
si sentirebbe di sostenerla e di difenderla con decisione nelle opportune sedi – e che raggiunge più 
l’obiettivo politico di aggregazione dei Comuni, di attivazione di un percorso virtuoso, di messa a 
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disposizione di finanziamenti indispensabili per far crescere il nostro sistema, che la ricerca del 
rispetto pieno, totale e definitivo di ogni prescrizione di tipo legale, soprattutto nella convinzione 
che le prescrizioni di tipo legale sono in rapida evoluzione e non sappiamo se tra un mese le regole 
del gioco saranno ancora queste. Ecco, con questo spirito e coscienza di tutta questa ricerca di 
mediazione sviluppata in questi mesi, ho ascoltato questa, anche per me recentissima, presa di 
posizione dell’architetto Baresi a nome del Comune di Brescia e che è stata riportata in evidenza 
proprio da quel convegno, che si è svolto ieri e che oggettivamente mi preoccupava perché so che 
nei convegni vengono dette tante cose, anche una diversa dall’altra, e chi deve decidere il giorno 
dopo rischia di cadere poi in uno stato di preoccupazione confusionale.  

Detto tutto questo e quindi invitando a cercare una soluzione che veda compatta la Conferenza 
nell’adottare la deliberazione, a titolo personale e semmai, ripeto, rivolgendomi ai colleghi della Val 
Trompia, ritengo plausibile una formulazione che confermasse la strada dell’affidamento a queste 
società nelle zone omogenee, ma che non escludesse, come fa il testo attuale, la possibilità di 
aggregazione anche intorno a soggetti salvaguardati, magari ponendo la condizioni che ciò avvenga 
previo accordo e consenso con l’ente affidatario della zona, perché chiaramente non bisogna andare 
a cercare dei contrasti tra chi è l’affidatario, e quindi il soggetto primo, e chi può essere soggetto 
salvaguardato, e qui il riferimento è inevitabilmente per l’area omogenea di Brescia e della Bassa 
Bresciana. Non dobbiamo nasconderci dietro i nomi, tra le aree omogenee in cui è stata divisa la 
provincia di Brescia, il nucleo del capoluogo e la Bassa Bresciana hanno delle originalità in più: 
un’originalità è la forza e la competenza del soggetto gestore ASM, l’altra originalità è l’esigenza 
che il candidato all’affidamento compia rapidi passi di crescita, in quanto non ha un passato 
straordinariamente forte alle spalle. Ecco, questa situazione particolare, a mio avviso, può 
giustificare, poi starebbe ai tecnici e ai legali trovare la formulazione più fine e attendibile, di 
confermare l’affidamento ai sei enti, alle sei imprese delle zone omogenee, ma di non escludere la 
possibilità che si creino aggregazioni intorno a soggetti salvaguardati, previo accordo e consenso 
ovviamente con il soggetto affidatario, non in una posizione di contrasto, ma in una posizione di 
valutazione comune dell’opportunità che ciò che avviene debba avvenire perché motivato. Ecco, 
questo, a mio avviso, potrebbe essere l’ennesimo tentativo di soluzione tutti insieme di un 
passaggio che ha qualche difficoltà, ma che potrebbe andare anche nella direzione voluta da Baresi 
nel suo intervento.  

 

Chiede di intervenire il Sindaco di Montirone, Bussi, e il Presidente gli cede la parola. 

 

Sindaco di Montirone – Guido Bussi  

Io mi sento, anche perché credo che non interverrò più dopo, di formulare a nome mio, e credo 
anche da parte di tutti, il ringraziamento per il lavoro fatto fino ad oggi a chi l’ha fatto, cioè al 
Comitato Ristretto, all’Aassessore e ai suoi collaboratori, perché credo che si debba dare atto che 
hanno preso in mano una questione molto molto difficile da affrontare, molto corposa e, al di là 
dell’esito di questa Conferenza d’Ambito, va riconosciuto questo lavoro perché credo che senza 
questo oggi non saremmo in condizioni di poter affrontare e decidere su questa materia.  

Detto questo doverosamente, credo, perché non possiamo prescindere da questo, intervengo molto 
brevemente sull’argomento, anche perché credo di essere, almeno per quanto riguarda il mio 
Comune, in una situazione che si trova dentro proprio alla situazione proposta da questo 
emendamento, chiamiamolo così. Condivido le argomentazioni di Salvinelli, mi aggancio per 
aggiungerne un pezzettino, anche perché sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Dare la possibilità 
a chi esercita la salvaguardia, a chi viene riconosciuta la salvaguardia di poter aggregare, significa 
che chi deve essere aggregato deve essere d’accordo. Salvinelli diceva: “Ci deve essere un accordo 
con il gestore delle aree omogenee”, significa, parliamo di salvaguardia, non c’è un solo soggetto 
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che esercita la salvaguardia, che ha chiesto di esercitare la salvaguardia, sono altri che possono, che 
forse hanno qualche ragione in più per darsi un corpo più consistente. Io non conosco l’elenco dei 
Comuni che hanno chiesto la salvaguardia, ma sono, mi pare, quattro o cinque realtà che hanno 
chiesto la salvaguardia. E sempre se tutto questo castello è sostenibile dal punto di vista della 
legittimità, perché l’ha ricordato bene chi è intervenuto prima di me, stiamo camminando un po’ 
sulle sabbie mobili, stiamo cercando di fare una forte mediazione politica sperando che il supporto 
giuridico e legale regga, perché altrimenti potrebbero cadere tutti quei bei discorsi. Ma, a parte tutto 
questo, a parte tutto questo contesto che ci auguriamo possa evolvere positivamente, mi aggancio 
alla proposta di Salvinelli per dire: “Cerchiamo di uscire da questa situazione in una gestione che 
possa consentire, attraverso il consenso, un percorso più gestibile  possibile”. Appunto la proposta è 
che deve esserci consenso. Non solo, chi si aggrega, non è obbligato ad aggregarsi, nessuno è 
obbligato ad aggregarsi a chi viene salvaguardato, semmai – semmai – potrebbe trovarsi nella 
condizione di essere costretto ad aggregarsi all’ente gestore che c’è in quella zona, se non si dà vita 
ad un altro, quindi lì c’è un obbligo di fatto, non viceversa.  

Per fugare però questi dubbi che ci sono, questi mal di pancia che ci sono, visto che qui ci stiamo 
arrampicando un po’ sugli specchi dal punto di vista delle interpretazioni, inseriamo il doppio 
binario: possibilità, per chi lo decide, di aggregarsi, di farsi aggregare dal soggetto che ha la 
salvaguardia o, per chi è in salvaguardia, che è quello davvero nella gabbia di poter fare il percorso 
inverso e ciò dentro l’accordo nell’area omogenea, non dico uno scambio, ma un accordo che 
consenta a qualcuno, che sceglie, di andare con chi viene salvaguardato, e a qualcun altro, che già 
c’è, di poter uscire. Faccio un esempio molto semplice, perché calza a pennello sulla mia situazione, 
ecco perché intervengo come sindaco di Montirone. Io ho il ciclo integrato delle acque affidato 
interamente all’ASM, ho, per problemi tecnici, sono sui giornali purtroppo in questi giorni perché 
rischio di farmi chiudere il depuratore, ho bisogno di trovare una soluzione, che non è quella di 
rifare il mio depuratore, perché spenderei dei soldi inutilmente, spenderei dei miliardi inutilmente, 
la mia soluzione, una delle mie soluzioni, forse la più importante, se non l’unica, è quella di 
aggregarmi, di eliminare il mio depuratore ed andare con il Comune confinante, Ghedi, che è in 
economia, che non ha nessuna intenzione – dico così, non so come pensa esattamente Ghedi – di 
andare con la ASM, con la quale sono io, al di là che glielo si consenta o meno, probabilmente 
andrà con un gestore che si costituirà nella Bassa. Io per poter andare là e risolvermi il problema ho 
bisogno di uscire dalla gabbia, di uscire dalla gestione in salvaguardia, ho bisogno che il mio 
gestore ASM mi metta in condizione di uscire. Credo che possa essere fatto attraverso una 
contrattazione e una posizione di consenso, ed ecco che allora il doppio binario del consenso ad 
entrare, a farsi aggregare, come dicevo, ma un accordo nella zona omogenea che consenta anche ai 
Comuni, che magari sono già salvaguardati, di poter, per questioni tecniche, per scelte politiche 
documentate, dimostrabili, e così via, possano essere più interessati ad entrare con l’altro soggetto 
che c’è alla zona. Non so se possa essere possibile cioè  non so come possa essere tradotta questa 
cosa, però mi pare un elemento importante per sottolineare il fatto che appunto non c’è 
un’imposizione, c’è una possibilità di gestione migliore possibile dello scenario che si prospetta, 
altrimenti appunto c’è il rischio che la rigidità, al di là poi del dover fare le cose per forza, ci 
costringa a fare cose che in questo caso vengano fatte perché la maggioranza decide, ma qualcuno si 
senta talmente stretto da non poterle condividere.  

Quindi farei questo suggerimento ulteriore, non so, ma rimando a chi è in grado di farlo, vedere se e 
come è possibile tradurlo in aggiunta a quella proposta dove si diceva: “e/o aggregare”, 
aggiungendo questo passaggio, la possibilità di concordare anche la possibile, diciamo così, 
dismissione della salvaguardia e l’ingresso nel soggetto che, invece, nella zona gestisce o gestirà il 
ciclo integrato delle acque.  

 

Chiede di intervenire il Sindaco di Calcinato, Crottogini, e il Presidente gli cede la parola. 
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Sindaco di Calcinato – Pierangelo Crottogini  
Negli obiettivi richiamati si è accentuata la volontà di mettere in condizioni le aziende bresciane di 
gestire e di continuare a gestire il ciclo integrato anche dopo l’eventuale gara che si dovrà fare. 
Ecco, io credo che vada ribadito che questo obiettivo deve essere perseguito con l’impegno di 
evitare sofferenze inutili ed anche in qualche caso penso dei disservizi per gli utenti della zona o 
dell’area omogenea. Vale a dire, per area omogenea, secondo me, deve essere inteso non solo 
un’affinità o continuità territoriale, ma anche un’affinità e continuità gestionale, cioè almeno che ci 
sia una parte del confine comunale che sia in comunicazione diretta con una gestione omogenea del 
ciclo integrato. Allora, abbiamo delle situazioni per le quali, parlo per Calcinato, siamo circondati 
sostanzialmente da Comuni che hanno una gestione, che è stata definita poi gestione in 
salvaguardia. Ora, se non si riesce a sciogliere questo nodo o questo quesito che è stato posto 
dall’intervento precedente, quello dell’architetto Baresi, e poi ripreso anche da Bussi, credo che ci 
troviamo in una situazione di non continuità da un punto di vista gestionale e questo credo che 
ponga delle sofferenze poi nell’attuazione di programmi, di interventi e di gestione. Quindi ritengo 
che per rendere produttiva questa decisione sia necessario lo sforzo di produrre una risposta al 
quesito, una risposta possibilmente legale e maturata sull’esperienza disponibile, ma che porti i 
sindaci a poter dire: “Sì, continuiamo in questa ipotesi per vedere di risolvere questa problematica”, 
oppure: “Questo non è possibile, punto, pensiamo a qualcosa d’altro perché altrimenti ci tiriamo 
dietro una situazione di difficoltà soltanto, che non produce risultato”.  

 

Chiede di intervenire il Sindaco di Passirano, Zinelli, e il Presidente gli cede la parola. 

 

Sindaco di Passirano – Angelo Zinelli  
Buonasera a tutti, sono Zinelli, sono membro del Comitato Ristretto, rappresento il Comune di 
Passirano e l’area del Sebino e Franciacorta.  

Allora, io, forse, rispetto agli interventi precedenti, rappresenterò una voce fuori dal coro, però 
credo che sia necessario parlare abbastanza chiaro. Io ho già visto parecchi amministratori molto 
disorientati, qualcuno che se ne sta andando via perché credo che obiettivamente è difficile per noi 
che facciamo parte del Comitato Ristretto capire fino in fondo quanto stiamo facendo, vi assicuro, 
riunioni bisettimanali addirittura su questa materia qui. Immagino per chi non ha avuto modo di 
affrontarle così. Abbiamo detto che l’obiettivo era quello di arrivare ad un documento condiviso e 
che, in qualche modo, potesse rappresentare un po’ tutto il territorio, e superare le difficoltà del 
territorio bresciano. Abbiamo fatto delle riunioni a carattere politico nelle varie zone, abbiamo 
trovato tutte le mediazioni possibili ed immaginabili, compreso l’artifizio delle aree omogenee, che 
già prima di me qualcuno ha detto: “Non esistono, non sono scritte da nessuna parte”, tutte nella 
logica di aiutare il territorio a maturare gradualmente un passaggio molto difficile perché, checché 
se ne dica, non credo che sia tanto facile per nessun amministratore decidere che un servizio gestito, 
magari anche bene a livello comunale o da una società, improvvisamente debba essere svolto 
mettendo tutti quanti assieme, cose buone e cose non buone. Credo che questa sia un’altra difficoltà 
rispetto alla quale le proposte di oggi in qualche modo sicuramente vanno a complicare questo tipo 
di lavoro e di percorso. Nel momento in cui noi abbiamo fatto un documento, qualcuno lamentava 
anche la pochezza delle ventiquattro ore, ma questo è previsto da regolamento, dovendo trattare per 
duecentosei Comuni, voi capirete anche la complessità di questa cosa,  io non ho contrarietà di 
principio ad aiutare ulteriormente altre situazioni perché credo che la richiesta di Baresi vada in 
questa ottica, però, è ben da dire, io mi domando abbiamo lavorato tutti questi mesi per trovare 
questo tipo di soluzione, abbiamo dei pareri legali e sappiamo come i pareri spesso e volentieri 
siano sulla stessa materia in contrasto, però noi ci siamo affidati ad un legale, abbiamo costruito un 
percorso rispetto al quale volevamo raggiungere l’obiettivo dell’affidamento diretto per non andare 
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in gara, per salvaguardare la brescianità del servizio per i prossimi anni; costruito questo tipo di 
obiettivo, attraverso un percorso legislativo molto complesso e tortuoso, siamo arrivati a questa 
definizione. Allora, sappiamo benissimo che l’impianto ha in sé alcune debolezze e che può essere, 
sotto il profilo giuridico, che ne so, bocciato dal TAR, piuttosto che da qualche società che ricorre 
appunto al TAR per farlo bocciare, del resto gli intendimenti del Ministro Matteoli li conosciamo, 
non è una novità sapere che il Presidente del TAR ieri ad un convegno ha detto che non è legittimo, 
lo sappiamo già, l’abbiamo visto in altre circostanze, però, ripeto, l’avvocato Farnetani, che ha 
lavorato nel settore toscano, ha costruito questo tipo di soluzione, che era stata diciamo decisa 
assieme dai Comuni, è stata portata fino in fondo e alla fin fine, voglio dire, è passata. È chiaro che, 
certo, se qualcuno parte già dal presupposto che ci può essere un qualche ricorso perché magari si fa 
promotore del ricorso stesso, evidentemente le possibilità di riuscire non ci sono. Ma non è tanto 
questo che mi interessa. 

 L’ultima osservazione che vorrei fare è questa. Credo che in tutti questi mesi abbiamo cercato di 
costruire la strada più condivisa, io dico: ma non ci può essere uno sforzo da parte di tutti, prima per 
raggiungere questo obiettivo e in seconda battuta, se questo obiettivo non si potrà raggiungere, 
perché il TAR, piuttosto che non so chi, ce lo impedirà, di ritornare qui a parlare di salvaguardia, 
saremo in tempo a ritornare qui a parlare di gare, eventualmente, per l’affidamento del servizio 
idrico integrato. Lo dico per due motivi, perché l’affidamento, comunque, garantisce da un punto di 
vista delle tariffe un trattamento, diciamo così  equo un po’ per tutti i Comuni, con una gradualità, 
come avevamo spiegato anche nella Conferenza d’Ambito precedente, che impedirà di passare dalla 
tariffa zero alla tariffa massima. Quindi, ci sono questi aspetti che sono stati studiati con una 
gradualità che consenta di raggiungere la tariffa d’ambito anche in sei anni di tempo, inoltre tenete 
anche presente che come Comitato Ristretto abbiamo continuamente difficoltà nel momento in cui 
andiamo a ripartire i fondi da distribuire per gli interventi e diventerebbe un ulteriore elemento di 
complicazione, perché nel momento in cui chi è in salvaguardia non può applicare la tariffa 
d’ambito, ma deve continuare ad applicare le tariffe esistenti, anche il problema degli investimenti, 
di fatto, comporterebbe alcune discriminazioni, che io non so come vogliamo impostarle e come 
vogliamo risolverle.  

Per cui io dico: io – e ho finito – nello spirito di evitare tutti i problemi che si sono presentati, anche 
questa volta do la mia disponibilità, però credo che obiettivamente e prioritariamente, questa è la 
mia opinione, perché non è un’opinione concordata nel Comitato Ristretto perché questa richiesta  è 
stata avanzata anche a noi un’ora fa e quindi voi capirete che rispetto ad un percorso fatto non è 
possibile in un’ora decidere una cosa diversa, e quindi la decideremo tutti assieme, siamo qui 
apposta, lo sforzo di andare verso l’affidamento debba essere prioritario e vada prima percorso 
quello, e su questo io inviterei anche il Comune di Brescia ad adoperarsi affinché la sua società si 
organizzi, affinché possa costruire con la  società della Bassa Bresciana un percorso di affidamento. 
Questo, secondo me, è prioritario rispetto, in seconda battuta, al discorso eventualmente delle 
salvaguardie che è stato fatto nei confronti delle società piccole, per non metterle di fronte a 
decisioni che non potevano prendere in questo momento, quindi di gradualità rispetto ad un 
passaggio nelle aree omogenee propedeutico poi ai subambiti, in qualche modo, ripeto, dovrebbe 
aiutare la complessità della provincia di Brescia a risolvere i suoi problemi molto complessi sul 
discorso del servizio idrico integrato. Grazie.  

 

Chiede di intervenire il Sindaco di Gargnano, Festa, e il Presidente gli cede la parola. 

 

Sindaco di Gargnano – Marcello Festa  
Buonasera, sono Festa, sindaco del Comune di Gargnano e rappresento l’Alto Garda.  
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Come hanno detto negli interventi precedenti, molto lavoro è stato fatto dal Comitato Ristretto, la 
normativa è in continua evoluzione, però una cosa che non è stata rimarcata questa sera è che noi 
rappresentiamo tutti i cittadini bresciani, siamo amministratori e rappresentiamo i cittadini. Sembra 
quasi che oggi si sia tutto arroccato sul problema di società grande, società piccola, come dovrà 
essere gestito il servizio o meno. Il problema ritengo sia diverso, c’è una legge, la Galli, condivisa, 
non condivisa…, una legge regionale, che sappiamo tutte le problematiche che può aver 
comportato, in quanto sono state raccolte firme per il referendum e così via. Si è tentato di fare il 
possibile per soddisfare le richieste dei sindaci scettici, per creare un percorso chiaro all’interno di 
questa normativa in continua evoluzione, molto molto difficile.  

Rappresentando delle aree omogenee e rappresentando dei cittadini ritengo che noi dobbiamo 
operare per dare un servizio, proprio come previsto dalla legge, di efficienza, di efficacia, di 
economicità ai nostri cittadini. Il percorso che è stato studiato e condiviso all’interno di tutto il 
Comitato Ristretto, in base ai pareri dei legali e così via, è sempre stato quello dell’affidamento 
diretto, questo per ovviare al bando di gara. La salvaguardia è un’altra opportunità, un’altra 
opportunità che cristallizza, è questo il termine, una condizione e che vuol dire: “Benissimo, ci sono 
dei Comuni gestiti da una determinata ditta, quei Comuni potranno essere gestiti ancora da quella 
ditta”. Cristallizzare una situazione vuol dire ingessarla. Le tariffe restano ingessate. Con la 
proposta avanzata dal collega Baresi dopo bisognerebbe vedere, all’interno dell’area omogenea, 
come si potrebbe gestire la tariffa, in quanto i Comuni salvaguardati avrebbero la tariffa bloccata, i 
Comuni aggregati alla gestione in salvaguardia non so che tariffa potrebbero avere. Sto facendo 
questo ragionamento così, a mente aperta perché questa proposta è di due ore fa, è delle tre, a fronte 
di un convegno che è stato fatto ieri. A me sembra che l’impianto non si possa stravolgere perché 
ieri c’è stato un convegno. Io penso che il lavoro che è stato fatto sia un lavoro valido, sia un lavoro 
buono, un lavoro che si possa sostenere in tutte le sedi. Le possibilità sono due, o si chiede 
l’affidamento o si chiede la salvaguardia. Il principio della salvaguardia con la possibilità di 
aggregare altri Comuni a me sembra un attimino forzato, anche perché né più né meno all’interno di 
un’area omogenea un ente gestore assegnatario dovrà esserci e non riesco a capire perché un ente 
gestore assegnatario debba passare i Comuni ad un gestore salvaguardato. Anche le risorse 
finanziarie che devono essere suddivise all’interno delle sei aree omogenee; vorrei capire con che 
modalità verrebbero suddivise essendoci differenti sistemi di gestione. Proprio perché 
rappresentiamo dei cittadini potremmo trovarci nella situazione che un’area omogenea non 
salvaguardata, ma affidata, applica delle tariffe, l’altra area omogenea salvaguardata applica delle 
tariffe più basse, pur avendo a disposizione delle risorse per fare degli interventi.  

Io chiedo che queste cose vengano valutate, vengano valutate da tutti i presenti per poter votare 
serenamente il documento che è stato presentato. Grazie.  

 

Delegato dal Sindaco del Comune di Brescia – arch. Fausto Baresi  

Siccome sono stato chiamato in causa più volte, preferisco chiarire la posizione che, in maniera 
disordinata, chiedo scusa al Presidente, avevo esposto all’inizio. Innanzitutto io devo dire una cosa 
importante, il convegno di ieri, io do atto all’Amministrazione provinciale e al Presidente dell’ATO, 
perché il convegno l’ha organizzato l’Amministrazione provinciale, non l’ATO, però il Presidente 
dell’Amministrazione provinciale è anche il Presidente dell’Ambito Territoriale Ottimale, che l’ 
aver organizzato un convegno di quelle dimensioni, di quell’approfondimento e di quella portata, 
perché c’erano tutti i luminari nazionali, è stato un atto di trasparenza, chiarezza e coraggio da parte 
dell’Amministrazione provinciale. Poteva farlo il giorno dopo e noi avremmo già votato la delibera. 
Poteva farlo il giorno dopo. È stato invece un esame di quello che stiamo approvando oggi, questo è 
il valore di quel convegno, noi veniamo da questo convegno con qualche dubbio, e vi assicuro che 
sono dubbi limitatissimi, ed adesso vi spiegherò perché, perché questo convegno ci ha messo di 
fronte alcune problematiche che sono risolvibilissime e quindi Brescia si potrebbe candidare come 
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un esempio di deliberazione particolare e innovativa, perché ha introdotto le aree omogenee che non 
esistono, perché i subambiti nessun altro li ha ancora fatti o li hanno fatti in pochi, e sono contestati, 
mentre noi sulle nostre aree omogenee abbiamo una grande condivisione, non solo dei sindaci, ma 
dei gestori anche, e questo è importante dirlo, abbiamo cioè una condivisione generale 
dell’impianto.  

Perché sostengo questa ipotesi? Perché abbiamo, in un incontro del Comitato Ristretto con i gestori, 
garantito a tutte le società che ne facevano richiesta e che avevano i requisiti, la possibilità della 
salvaguardia. Questo l’abbiamo garantito a tutti e lo diciamo nella delibera successiva, che, se entro 
il 24 queste società presentano domanda di salvaguardia, la Commissione preposta, che la segreteria 
tecnica individuerà dopo la vostra approvazione, dovrà esaminarle tutte ed approvarle. Quindi noi 
diamo questa garanzia alle società bresciane che sono diciassette; togliamo le sei che sono 
affidatarie, perché sei saranno affidatarie del servizio, ne restano undici, queste undici vorrei che 
con questa delibera non fossero penalizzate. Questo non vuole dire che sono sullo stesso piano delle 
società affidatarie, perché nella mia proposta non ho detto che bisogna dare o a una o all’altra. Io ho 
detto: “Si affida il servizio alla società affidataria di ogni singola area omogenea”. Chi decide chi è 
la società affidataria della singola area omogenea? Gli enti locali dell’area omogenea, perché da 
domani mattina al 24 di giugno ogni area omogenea si dovrà incontrare, votare e nominare un 
gestore. Questo gestore sarà proposto all’assemblea del 26, e a questo gestore, condiviso dalla 
maggioranza degli enti locali delle aree omogenee, verrà affidato il servizio.  

Qual è la differenza tra l’affidatario del servizio e il salvaguardato? Ha detto prima bene Bussi: la 
differenza è chiara, l’affidatario del servizio, per legge, può avere i Comuni in economia sotto la 
propria gestione. Per legge. L’ATO deve dire ai Comuni in economia: “Guardate che dovete andare 
per il servizio idrico integrato da quel gestore, perché quello è l’affidatario”. L’ente salvaguardato, 
la società salvaguardata non ha questo tipo di diritto, ha la possibilità di aggregare, e voglio chiarire 
anche questo aspetto, ieri è stato ribadito, ma è da mesi che si sa, che i meccanismi di aggregazione 
dei Comuni alle società salvaguardate avvengono tramite cessione del ramo d’azienda. Questa è una 
scelta di ogni singolo Comune, il Comune può dire: “No, io aderisco alla società affidataria, che è x, 
per l’area omogenea y”, oppure decido di cedere il mio ramo d’azienda ad una società 
salvaguardata”. Cosa permette questo meccanismo? Una cosa molto importante. Noi oggi abbiamo 
società salvaguardate che gestiscono Comuni a macchia di leopardo, cioè abbiamo Comuni gestiti 
da soggetti diversi nella stessa area omogenea. Se aprissimo qualche cartina delle aree omogenee, 
vedremmo che in un’area omogenea ci sono tante macchioline di colore diverso, uno gestito 
dall’Azienda di Valle, l’altro dalla ASM, eccetera. Che senso ha immaginare le aree omogenee 
senza la possibilità di scambiare i Comuni a macchia di leopardo e fare in modo che l’area 
omogenea acquisisca sempre di più omogeneità? Sono situazioni di contorno. È evidente che un 
soggetto salvaguardato deve entrare in contatto con il gestore dell’area omogenea e trovare con 
questo gestore le sinergie per permettere i meccanismi di integrazione. È a questo che puntiamo, 
all’integrazione dei gestori, suddivisi per subambiti, e vi assicuro che il subambito che ha maggiori 
difficoltà è il nostro, perché abbiamo l’Azienda di Valle, abbiamo la Valgas, abbiamo la ASM, 
quindi Brescia, abbiamo la zona della Bassa con tre gestori. Noi in questo nostro subambito 
abbiamo sei gestori. Nel Garda ce n’è uno, forse due. Nel Sebino ce n’è uno, forse due.  

Quindi, il problema che si pone sull’aggregazione è al centro, non è sulle ali della provincia di 
Brescia, ecco perché io ho ben presente che problemi ci aspetteranno per avviare l’integrazione tra i 
gestori, ecco perché vi chiedo di mantenere la possibilità oggi, ai blocchi di partenza, di un 
mantenimento in vita di queste società salvaguardate. Quando affideremo il servizio idrico 
integrato, gli enti locali dell’area omogenea decideranno a chi affidarlo ed i Comuni in economia 
che dovranno aggregarsi decideranno se cedere il ramo d’azienda o se aggregare le gestioni al 
gestore affidatario. Questo è il disegno che c’è davanti. Non precludo nessun tipo di possibilità e 
non chiudo gli orizzonti a quello che ci siano prefissi, anzi mi sembra che questa soluzione 
liberalizzi la possibilità di scambiare il Comune all’interno di un accordo tra Amministrazioni ed 
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enti locali, che sono d’accordo con il sindaco di Gargnano quando dice: “Sono gli enti locali che 
contano qui, non le società”, ma è inutile nascondercelo, le società sono degli enti locali e quindi 
l’ente locale agisce anche per l’interesse della sua società, è sacrosanto, quindi, questo tipo di 
interessi devono essere composti nel massimo dell’elasticità. Ecco perché credo che inserendo due 
semplici parole oggi non ci precludiamo nessuna possibilità e la prossima Conferenza siamo liberi 
di decidere a chi affidare questo servizio con la massima libertà ed avendo salvaguardato tutte le 
società che oggi fanno capo alla provincia di Brescia. 

 Dirò di più, e concludo, secondo il mio modesto parere, ma l’abbiamo già detto ai gestori, tutte le 
società di gestione devono chiedere la salvaguardia entro il 24, perché è una tutela in più per loro 
stesse. Il 26, quando affideremo il servizio, la società affidataria deciderà di togliere e di sciogliere 
la propria richiesta di salvaguardia, ma fino al 24 salvaguardiamoci tutti. Grazie.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Mi ha chiesto di intervenire l’avvocato Farnetani anche per esprimere il suo parere nel merito del 
dibattito che si sta sviluppando e favorire qualche ulteriore spunto di  riflessione. 

 

 Avv. Riccardo Farnetani  
Dunque, ha detto bene il sindaco Salvinelli: “Se l’avvocato ci potesse dare un consiglio, direbbe 
subito di fare una bella gara”. Dovendo individuare una strada retta, la strada più sicura, pare chiaro 
è quella di fare una bella gara in base all’articolo 35 della Finanziaria e si va sul sicuro. Più invece 
si imboccano traverse e ci si allontana dalla retta via e più si rischia. L’alternativa alla gara è 
l’affidamento diretto ad un’unica società per l’intero ambito. Già questo pare più rischioso,  perché? 
Perché ci sono tutti i dubbi di contrasto con la normativa comunitaria. Io sostengo che sono 
superabili, c’è chi non lo sostiene, ieri al convegno citato c’era il presidente del TAR che aveva dei 
dubbi, è vero che non ha accolto i ricorsi, ma ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia, 
tuttavia già questo è un primo ordine di dubbi anche sull’affidamento diretto. Noi ci si spinge oltre, 
non si affida ad un solo soggetto nell’intero ambito, ma non si fanno neanche i subambiti, perché 
non ci sono ancora i subambiti, si va sull’area omogenea e si va a sei soggetti. Questo è un ulteriore 
rischio. Poi ci sono tutti i problemi di applicazione del comma V, in particolare sui requisiti che 
devono possedere le società affidatarie. Questo tanto per farvi capire che niente di tutto quello che 
stiamo facendo è ovvio. Cerchiamo di farlo, proprio perché, per una serie di valutazioni quali 
l’interesse dei Comuni, l’interesse delle aziende, l’interesse di salvaguardare tante situazioni, si 
ritiene opportuno di seguire una strada, la Conferenza poi è sovrana in questo.  

Ora c’è la problematica delle salvaguardie. Le salvaguardie sono un giochino buffo, perché sono 
previste dalla legge Galli, però non è che c’è un articolo intitolato: “Salvaguardie” e dice che cosa 
sono le salvaguardie, ci sono soltanto tre righe all’articolo 9, comma IV, dove si dice: “Ai fini di 
salvaguardare le capacità gestionali degli organismi esistenti si può affidare il servizio ad una 
pluralità di gestioni”. Punto. La regola cioè è l’unicità, eccezionalmente in certe situazioni si 
possono “salvaguardare le capacità gestionali esistenti”. Le legge regionale si spinge oltre, poi c’è 
una direttiva sempre della Regione che dice la stessa cosa, quindi la salvaguardia è vista come caso 
eccezionale e particolare. Il professor Caia, ma ci sono anche altri colleghi, anche se una vera e 
propria giurisprudenza non c’è,  interpreta le salvaguardie in un certo modo, questa possibilità di 
aggregare le gestioni in economia alle salvaguardie. Io la penso diversamente, ma non è che abbia la 
pretesa di aver ragione, perché non si sa, certamente se ci fossero stati dieci Consigli di Stato in un 
senso o nell’altro poteva essere facile prendere una decisione, invece non c’è traccia di sentenza. 
Però c’è la legge vostra regionale, ed anche qualche sentenza, da ultimo il TAR Toscana di pochi 
mesi fa, che dice che le gestioni in economia non si possono salvaguardare. Allora, dico io: ma se lo 
la gestione in economia non la posso salvaguardare, mi sembra in un qualche modo elusivo andare 
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ad agganciarla ad un soggetto salvaguardato, perché mi sembra esattamente quello che la legge non 
vuole, cioè prendere una gestione in economia ed agganciarla al salvaguardato, che è uno che, 
secondo me, prosegue semplicemente la sua vecchia gestione. Quindi, quanto meno dubbi di 
legittimità di un’operazione di questo genere ci sono, anche se mi direte: “Tanto ci sono comunque, 
si rischia e si starà a vedere”.  

Ora, la decisione su questo punto, secondo me, non è più di tanto pregiudicata da questa delibera. 
Qui si individuano le aree omogenee, qui si fa per ora la scelta della forma di gestione. La prossima 
Conferenza, o meglio entro la prossima Conferenza i Comuni delle varie aree omogenee dovranno 
andare ad individuare i soggetti da la candidare. Nulla vieta che in una certa area omogenea non 
venga candidato un soggetto ad ottenere l’affidamento con il comma V e che i Comuni in economia 
mettano per iscritto: “Noi si vuole essere aggregati a quel gestore lì, che ha chiesto di essere 
salvaguardato”. La Conferenza deciderà, può anche decidere di farla questa aggregazione. Se poi 
verrà un ricorso, o si perde o si vince, si starà a vedere. Il problema è che se i Comuni non lo 
chiedono e non sono d’accordo, io non sono sicuro che l’Ambito li possa costringere ad aggregarsi 
a quel soggetto salvaguardato, perché a parte il fatto che il concetto di aggregazione non si conosce 
cosa significhi, perché l’Ambito ha due alternative secche: o affida o salvaguarda, aggregare non è 
scritto da nessuna parte. Secondo me, aggregare vuole dire affidare, se non è salvaguardare, è 
affidare. E allora che si fa? Al soggetto salvaguardato affido anche il servizio di quegli altri? Allora 
non è solo salvaguardato, è anche affidatario, cioè riveste due ruoli contemporaneamente, quello di 
salvaguardato e quello di affidatario? Mi pare ne voglia fare troppi! Ripeto, poi se si fa, si decide di 
farlo, cioè l’assemblea, cioè la Conferenza decide di farlo, si fa e si starà a vedere. Se nessuno lo 
impugna, non ci sono problemi, se qualcuno lo impugna, può perdere il ricorso, se lo vince, al 
limite, il salvaguardato rimane con quello che ha e non ci sono problemi. Il problema però è che se 
vi fondate sul consenso di tutti, anche di tutti i Comuni in economia, non ci sarebbe problema 
sostanziale, ripeto, se poi si perde il ricorso, si starà a vedere, ma se i Comuni, come vedo, non sono 
tutti d’accordo, che diavolo fa la Conferenza? Perché la Conferenza in una situazione in cui non 
viene presentato un candidato per ottenere l’affidamento diretto con il comma V, bensì un 
salvaguardato, e i Comuni non ci vogliono andare con quel salvaguardato lì, oppure alcuni di quei 
Comuni non ci vogliono andare, la Conferenza deve allora aggregarli forzosamente? Probabilmente 
la Conferenza dovrebbe fare a quel punto una gara, perché se non mi presentano un candidato del 
comma V, la Conferenza non può inventarselo un gestore, una società affidataria diretta. 
L’aggregazione forzosa si può anche provare, ma mi pare una forzatura notevole, probabilmente in 
questo caso la cosa più lineare sarebbe una bella garetta, limitata alle gestioni in economia.  

Comunque, ripeto, si può rinviare alla prossima Conferenza di vedere la volontà dei Comuni di 
quell’area omogenea e poi viene votata, cioè, secondo me, questo non è minimamente precluso da 
questa delibera. Questa fa la sua scelta della forma di gestione, dice: “Io scelgo il comma V, di 
andare in quella direzione lì, poi sono i Comuni che si organizzano da qui ad una settimana”. È dura 
eh, in una settimana non sarà facile, però tocca a loro d’altronde, nessuno si può sostituire ai 
Comuni in questo, perché, non per ripetere la stessa cosa, se i Comuni non sono grado di esprimere 
un candidato ad affidamento con il comma V, o comunque una volontà diversa, l’Ambito a quel 
punto lì non può fare altro che la gara. Non vedo possibili ulteriori soluzioni.  

 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Altri interventi? Perché, se non ci sono altri interventi, qui si tratta di passare ad uno specifico 
emendamento ed eventualmente a dichiarazioni di voto. Io, per mia parte, intendo esercitare, come 
Presidente della Provincia, il diritto a fare una dichiarazione di voto. Allora, vi sono emendamenti 
che possano essere presentati alla Conferenza?  
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Delegato dal Sindaco del Comune di Brescia – arch. Fausto Baresi 
Sarò brevissimo. Se decidiamo che l’unico sistema di affidamento è quello presentato fin qui, e non 
ci sono altre possibilità, è evidente che si preclude la possibilità per tutte le altre società presenti 
nell’area omogenea di poter esercitare un ruolo attivo. Mi pare evidente che il senso del mio 
ragionamento è quello per cui al soggetto salvaguardato si può aggregare solamente un Comune 
all’interno della stessa area omogenea, se il soggetto salvaguardato fa parte dell’area omogenea di 
Brescia non può andare a prenderne uno che so della Gardesana, cioè può aggregarsi solo con uno 
della propria area omogenea. L’emendamento potrebbe essere questo, però chiedo per motivi di 
regolarità tecnica al responsabile della Segreteria Tecnica nel senso se non vi siano collegamenti 
con altre proposte di deliberazione. “Si chiede di introdurre dove c’è l’indicazione di affidamento 
del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 35, comma V”, la seguente frase: “e/o di 
aggregare le gestioni in economia ai gestori salvaguardati”.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Io do lettura dell’emendamento proposto dall’architetto Baresi, in rappresentanza del Comune di 
Brescia, anche se è steso in forma impropria, perché non si tratta di un effettivo emendamento al 
testo della delibera, “Si chiede di introdurre dove c’è l’indicazione di affidamento del servizio 
idrico integrato, ai sensi dell’articolo 35, comma V, la seguente frase – e questo è chiaro perché è 
virgolettato – ‘e/o di aggregare le gestioni in economia ai gestori salvaguardati’ e di ridefinire la 
delibera in base a tale emendamento”. Ho chiesto al dottor Zemello, mentre parlava l’architetto 
Baresi, se si riteneva in grado di esprimere un parere su questo emendamento, e mi ha riferito che 
non è in condizione di farlo. Tra l’altro preciso che il nostro regolamento non prevede un parere di 
legittimità da parte della segreteria tecnica, tant’è che le delibere vengono poste all’esame di questa 
Conferenza su proposta del Comitato Ristretto.  

Tutto ciò premesso, io vorrei, in qualità di Presidente della Provincia, per precisare che per mia 
parte io voterò contro questo emendamento. Voterò contro nella convinzione che non sia possibile 
modificare il lavoro che il Comitato Ristretto, unanimemente, ha condotto per tutto il periodo che 
più volte è stato richiamato. Ritengo di non poter votare a favore per la indeterminatezza sotto il 
profilo giuridico e le perplessità sul tema della cosiddetta salvaguardia che sono state ampiamente 
discusse. A me pare non possibile procedere verso una formula che, di fatto, obblighi Comuni anche 
non consenzienti ad aderire al soggetto salvaguardato all’interno dell’ambito o dell’area omogenea. 
Infine, la formulazione della delibera, come si richiamava ora, non pare contrastare con l’intenzione 
di chi presenta l’emendamento.  

Mi preme infine aggiungere per i rapporti intervenuti negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, nelle 
ultime ore che quella che io rappresento qui non è soltanto la posizione del Presidente della 
Provincia e della maggioranza che lo regge, ma è un’opinione più larga, perché il percorso che il 
Comitato Ristretto ha seguito è stato, almeno all’interno del mio ente, un percorso segnalato, 
informato e condiviso con, in via formale o in via informale, un’espressione più ampia di quella che 
attualmente regge la maggioranza di Palazzo Broletto. 

 Vi sono interventi?  

Chiede di intervenire il Sindaco di Mairano, Quadrini, e il Presidente gli cede la parola. 

 

Sindaco di Mairano – Gianmarco Quadrini 
Mi dispiace entrare in contrasto con il collega Baresi, ma sostengo che le società presenti sul 
territorio abbiano la possibilità di scegliere tra due opzioni: o l’affidamento del servizio o la 
salvaguardia. 
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Io credo che avendo un deliberato, che abbiamo concordato per tempo, costruito per tempo, sullo 
sforzo di interpretazioni che sono contenute all’interno di una relazione che tutto il Comitato 
Ristretto ha fatto propria e mi sembrerebbe difficile ora contrastare la posizione espressa dal nostro 
consulente. Quindi io propongo di votare la delibera così com’è, nel testo che il Comitato Ristretto 
ha licenziato e di demandare poi al seguito quando valuteremo le istanze che verranno presentate e 
di vedere la risoluzione di un eventuale  problema di affidamento o di salvaguardia. 

 

Dopo un nuovo intervento del Consigliere Comunale Baresi a sostegno dell’emendamento 
presentato chiede di intervenire il Sindaco di Montirone, Bussi, e il Presidente gli cede la parola. 

 

Sindaco di Montirone – Guido Bussi 
Ritengo che approvando questo emendamento si possa avere davanti una scelta. Perché intervengo 
sostenendo l’emendamento? Perché qui siamo chiamati oggi ad approvare una la delibera, non è che 
domani possiamo decidere qualcosa di diverso se non previsto. In questo documento preparatorio 
alla delibera si dice chiaro e tondo che l’applicazione del comma V, cioè l’affidamento diretto 
esclude la possibilità di affidare ai gestori salvaguardati.Se domani dei Comuni  chiedono di potersi 
aggregare ai salvaguardati ciò non sarà possibile. Sarà vietato dalla delibera che abbiamo approvato 
oggi. Deve essere chiaro. Deve essere chiaro. La proposta mia è semplice. Si deve consentire un 
percorso diverso, si deve consentire l’aggregazione a seguito di accordi e consensi personali. 
Nessuno può essere obbligato ad aggregarsi con una gestione in salvaguardia se non lo decide lui. 
Ma se non lo prevediamo oggi, non sarà più possibile domani, per cui io credo che sia opportuno 
inserire questa previsione oggi.  

 

Nel corso della discussione sono entrati: il Sindaco di Alfianello, Giovanni Migliorati, il 
Vicesindaco di Berlingo, Dario Ciapetti, il Sindaco di Collebeato, Giovanni Marelli, il Sindaco di 
Idro, Giuliano Rizzardi, il Sindaco di Magasa, Ermes Venturini, l’Assessore Remo Bazzoli delegato 
dal Sindaco per il Comune di Moniga del Garda, , l’Assessore Massimo Gelmini delegato dal 
Sindaco per il Comune di Montichiari,  il Sindaco di Montirone, Guido Bussi, il Sindaco di Nave, 
Luca Senestrari, il Vicesindaco di Pavone Mella, Giovanni Bulgari, il Sindaco di Puegnago del 
Garda, Gianfranco Comincioli,  il Sindaco di Roè Volciano, Massimo Ronchi, il Sindaco di Villa 
Carcina, Evaristo Bodini, il Consigliere Comunale Francesco Treccani delegato dal Sindaco per il 
Comune di Visano,. 

Hanno invece nel frattempo abbandonato l’Assemblea il Sindaco di Alfianello, Giovanni Migliorati, 
il Sindaco di Borno, Elio Arici, il Sindaco di Bovezzo, Gian Pietro Favalli, il Sindaco di Brione, 
Antonella Montini, l’Assessore Giorgio Albertini delegato dal Sindaco per il Comune di 
Castenedolo, il Sindaco di Lodrino, Bruno Bettinsoli, il Sindaco di Maclodio, Giuseppe Sala, il 
Sindaco di Trenzano, Vito Bracca.   

Gli Enti ora presenti sono 100 per un totale di 1.269.220 voti rappresentati. 
  

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone dunque in votazione 
l’emendamento proposto dall’arch. Fausto Baresi, rappresentante del Comune di Brescia, nel testo 
che segue: “Si chiede di introdurre dove c’è l’indicazione di affidamento al servizio idrico integrato, 
ai sensi dell’articolo 35, comma V, la seguente frase ‘e/o di aggregare le gestioni in economia ai 
gestori salvaguardati’ e di ridefinire la delibera  in base a tale emendamento”.  

 

 



 

34 

Dopo una breve sospensione, necessaria per ottenere il risultato della votazione che è avvenuta a 
scrutinio palese, per alzata di mano il Presidente comunica l’esito del voto che è il seguente: 

Presenti:  rappresentanti di n. 100 Enti per un totale di 1.269.220 voti;  
Favorevoli: 23 – Barghe, Brescia, Caino, Calcinato, Cellatica, Chiari, Coccaglio, Gardone Val 
Trompia, Limone, Lonato, Magasa, Marcheno, Marmentino, Montirone, Nave, Orzinuovi, 
Padenghe, Polaveno, Pontoglio, Rezzato, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Villa Carcina  (voti:  
448.340); 
Contrari: 67 –  Acquafredda, Anfo, Angolo Terme, Artogne, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano 
Bresciano, Berlingo, Berzo Demo, Bienno, Breno, Capovalle, Capriano del Colle, Castelmella, 
Castelcovati, Casto, Cazzago San Martino, Cedegolo, Cigole, Collebeato, Corteno Golgi, Corzano, 
Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano, Edolo, Esine, Flero, Gargnano, Gavardo, Gottolengo, 
Lograto, Mairano, Manerba del Garda, Marone, Moniga del Garda, Monticelli Brusati, Montichiari, 
Niardo, Nuvolera, Odolo, Paderno Franciacorta, Paisco Loveno, Paitone, Palazzolo sull’Oglio, 
Passirano, Pavone Mella, Pertica Alta, Pian Camuno, Piancogno, Poncarale, Prestine, Provaglio Val 
Sabbia, Puegnago sul Garda, Roè Volciano, Rudiano, Salò, Saviore dell’Adamello, Sellero, Vallio 
Terme, Vestone, Vezza d’Oglio, Villachiara, Villanuova sul Clisi, Visano, Vobarno, Provincia di 
Brescia (voti: 708.271); 
Astenuti: 10 - Roncadelle, Preseglie, Pisogne, Orzivecchi, Manerbio, Idro, Ghedi, Gambara, 
Botticino, Agnosine (voti: 112.609).  

 

L’emendamento è respinto. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Desidero sottolineare che la nostra presenza qui, anche se è un sacrificio, rimane una presenza 
necessaria perché, atteso che la gara può essere non praticata solamente se questa Conferenza 
delibera entro il 30 di giugno, non provvedere ad alcuna deliberazione per mancanza di numero 
legale sarebbe certamente controproducente per tutti. Nel ringraziarvi di essere rientrati per la 
continuazione dei lavori, passerei dunque alla votazione della delibera, non contenente 
l’emendamento e quindi nella formulazione originaria depositata. Qualcuno desidera prendere la 
parola? Prego Sindaco Bussi.  

 

Sindaco di Montirone – Guido Bussi  
Semplicemente per fare una dichiarazione di voto, dicendo che ho creduto nell’emendamento, ho 
fatto la mia parte, non è passato, però credo che sia più alto il valore dell’assemblea e quindi voterò 
a favore.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Vi sono altri interventi? Pongo, dunque, in votazione la delibera n. 5 all’ordine del giorno.  

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 5 all’o.d.g., avente il 
seguente dispositivo: 

DELIBERA 

2) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione ed in particolare 
la proposta del Comitato Ristretto con la relazione allegata (all.1), parte integrante 
della presente deliberazione; 
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3) di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 
l’affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 dell’art. 35 
L. 448/2001; 

 

4) di approvare la ripartizione del territorio dell’ATO in sei aree omogenee, secondo la 
planimetria allegata (all. 2), parte integrante della presente deliberazione, in attesa 
dell’individuazione di subambiti gestionali secondo le modalità e le procedure 
richiamate nelle premesse; 

 

5) di demandare alla Provincia e agli Enti locali ricompresi all’interno delle singole aree 
omogenee la definizione dei necessari accordi per candidare una propria società, già 
esistente o di nuova costituzione, all’affidamento del servizio idrico integrato nelle 
rispettive aree omogenee, nel rispetto dei limiti ed assumendosi gli obblighi di cui 
nelle premesse; 

 

6) di stabilire che della candidatura della società di cui al precedente punto 4 venga data 
comunicazione all’Ente responsabile del coordinamento dell’ATO entro e non oltre il 
termine del 24 giugno c.a.; 

 

7) di dare atto che il predetto affidamento sarà oggetto di successiva deliberazione da 
parte della Conferenza d’Ambito, da compiersi entro e non oltre il termine del 30 
giugno c.a., nella coerenza del presente deliberato e previa la rispondenza delle 
società candidate ai requisiti di legge; 

 

8) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti:  rappresentanti di n. 100 Enti per un totale di 1.269.220 voti; 
Favorevoli:  98 Enti per un totale di 1.047.943 voti; 
Contrari: 1 - Chiari (voti: 22.169); 
Astenuti: 1 - Brescia (voti: 199.108). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 3 del 17 giugno 2003. 

 

Con successiva votazione viene dichiarata l’immediata eseguibilità della delibera con l’astensione 
dei Comuni di Chiari e Brescia (voti: 221.277). 
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Punto n. 6 all’o.d.g.: determinazioni in merito alla salvaguardia delle gestioni esistenti. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Passiamo ad affrontare la delibera di cui al punto n. 6 dell’o.d.g.. Anche per ragioni di brevità vi 
ricordo che la delibera scorre alle mie spalle, e mi permetto di leggervi, prima di dare la parola a chi 
me la chiederà, soltanto il testo del dispositivo.  

 

Dopo aver letto il testo il Presidente chiede se qualcuno intende intervenire. 

Dalla sala giunge una richiesta di conoscere i nominativi delle società che hanno già presentato 
richiesta di salvaguardia. 

Nel frattempo hanno abbandonato l’assemblea i rappresentanti dei seguenti Comuni: Barbariga, 
Berlingo, Idro, Lograto, Marchino, Marmentino, Monticelli Brusati, Montirone, Polaveno, 
Puegnago del garda, Roncadelle, Salò, San Zeno Naviglio, Villa Carcina. 

Gli Enti ora presenti sono 86 per un totale di 1.145.525 voti rappresentati. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Abbiamo l’elenco delle società? Dunque, hanno presentato formale richiesta le seguenti società: 
Lumetec S.p.A. con sede in Lumezzane, Sebino Servizi S.r.l. con sede in Marone, Server S.r.l. con 
sede in Verolanuova, Azienda Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Travagliato, Cast S.r.l. con 
sede in Castelcovati, ASM Brescia spa. con sede in Brescia, e infine Ecocamuna spa. Vi sono altri 
interventi? Allora, se non vi sono altri interventi, io metto in votazione la delibera n. 6: 
“Determinazioni in merito alla salvaguardia delle gestioni esistenti”.  

Il Presidente pone dunque in votazione la deliberazione di cui al punto 6 dell’ordine all’o.d.g., 
avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

1) di prendere atto che alla data odierna hanno presentato formale richiesta di essere 
ammessi a salvaguardia ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/98 e dell’art. 13 della 
Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO, 
approvata con deliberazione della Conferenza n. 3/2001, 7 (sette) soggetti gestori 
operanti nell’ambito territoriale ottimale; 

2) di stabilire, quale termine per la presentazione di eventuali ulteriori richieste da parte 
di soggetti interessati, la data del 24 giugno c.a.; 

3) di invitare la Segreteria Tecnica a dare opportuna comunicazione e diffusione del  
termine di cui al punto 2,  anche attraverso l’utilizzo della rete internet; 

4) di demandare al Responsabile della Segreteria Tecnica i provvedimenti necessari ai 
fini della nomina della Commissione Tecnica per la verifica della sussistenza dei 
requisiti per la salvaguardia, secondo quanto richiamato nelle premesse; 

5) di stabilire nelle more della definizione di parametri oggettivi di carattere economico-
gestionale e organizzativo sulla base dei quali deve essere condotta la verifica da 
parte della summenzionata Commissione Tecnica di riferirsi, oltre a quanto previsto 
dalla normativa vigente, ai parametri e ai criteri riportati all’art. 14 c.2 della 
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Convenzione approvata con deliberazione della Conferenza n. 3/2002 ed 
espressamente riportati nelle premesse della presente deliberazione; 

6) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 86 Enti per un totale di 1.145.525 voti; 
Favorevoli: 85 Enti per un totale di 1.138.324 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: 1 - Orzivecchi (voti: 7.201). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 4 del 17 giugno 2003. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Vi chiedo ora di dichiarare l’immediata eseguibilità della delibera.  

Con votazione unanime  favorevole viene dichiarata l’immediata eseguibilità della delibera. 

 

Punto n. 7 all’o.d.g.: approvazione dei criteri per l’individuazione degli interventi del 
Programma Stralcio da inserire nell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Lombardia (3^ fase). 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Passiamo all’esame del punto 7 all’o.d.g..  

Vi debbo due parole, anzi, per vostra migliore informazione e per brevità, chiedo al dottor Zemello, 
che ha seguito questa partita, di dar conto delle cifre in gioco e dei criteri.  

 

Dott. Zemello – Segretario della Conferenza 
Con la delibera di oggi approviamo i criteri per individuare le priorità degli interventi contenuti nel 
piano stralcio. Come sapete la prima e la seconda fase sono già state approvate dalla Conferenza a 
gennaio, individuando gli interventi da finanziare. Con questa delibera ci si propone, invece, di 
individuare i criteri per l’assegnazione delle risorse, che verranno attribuite nell’ambito 
dell’Accordo di Programma e, nell’ambito dell’assegnazione di queste risorse, i meccanismi 
attraverso i quali individuare le priorità di intervento. Chiedo, magari, che possa essere messo in 
visione l’allegato alla delibera, ovvero i criteri che ha elaborato il Comitato Ristretto che 
discendono dalle somme totali a disposizione, come finanziamento pubblico e come 
cofinanziamento da parte dell’ATO, attingendo dall’apposito fondo provinciale. Ricordiamo infatti 
che in data 17 dicembre 2002 è stato approvato l’incremento per il secondo anno, quindi rispetto 
alla tariffa di giugno 2001, la tariffa è oggi incrementata del 10% e il primo 5% è stato messo a 
disposizione a cofinanziamento per gli interventi della prima e seconda fase, il secondo 5% verrà 
messo, unitamente alle disponibilità regionali e ministeriali, per l’individuazione della terza fase.  

Si propone di ripartire, all’interno delle sei aree omogenee, che sono state individuate con la 
delibera che abbiamo approvato precedentemente, il totale delle somme, in modo tale che il 50% 
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venga ripartito in sei parti uguali e il restante 50% venga ripartito proporzionalmente in funzione e 
con proporzionalità diretta, di due indici: l’indice di bisogno, che esprime il rapporto tra il costo 
degli interventi del piano stralcio all’interno di ciascuna area omogenea e il numero di abitanti 
presenti nell’area omogenea stessa, cioè il costo pro capite degli interventi all’interno dell’area 
omogenea, e l’indice di cofinanziamento, espresso come rapporto tra le disponibilità finanziarie che 
sono state assicurate a livello di area omogenea, e non quindi per il singolo intervento e il costo 
totale degli interventi nella stessa area omogenea. Sono due indici di premialità nei confronti di chi 
ha più bisogno, in termine di costo pro capite, e di chi può garantire, a livello di area omogenea, una 
maggiore partecipazione a livello finanziario.  

Una volta assegnate alle sei aree omogenee le somme rispetto al totale a disposizione, salvo verifica 
di necessità, il 70% di quest’importo verrà assegnato agli interventi prioritariamente di carattere 
sovracomunale che interessano un numero di abitanti equivalenti uguali o superiori a 15.000. Sono 
gli interventi che la normativa comunitaria ed anche la normativa nazionale hanno individuato come 
i più urgenti, nell’ambito della realizzazione di interventi di fognature e depurazione. Il 30% viene 
assegnato, invece, ad interventi che interessano un numero di abitanti equivalenti inferiori a 15.000 
con priorità, per opere finalizzate al superamento di situazioni di emergenza. Questo perché si pensa 
sia opportuno andare anche ad individuare interventi non necessariamente sovracomunali, ma che 
hanno comunque la necessità di essere finanziati per arrivare a superare delle situazioni di 
emergenza. La graduatoria poi dei singoli interventi, sulla base delle disponibilità che si è detto 
precedentemente, viene determinata sulla base di indici di priorità.  

Gli interventi vengono numerati da 1 a 6 secondo quanto previsto ex lege , in funzione del numero 
degli abitanti equivalenti e quindi in funzione delle scadenze contenute all’interno delle normative. 
E’una premialità, sulla base del numero degli abitanti equivalenti coinvolti all’interno di 
quell’intervento, di conseguenza per gli interventi superiori ai 15.000 abitanti viene data priorità 
agli interventi che coinvolgono un numero di abitanti equivalenti superiori a 50.000, mentre per gli 
interventi sotto i 15.000 abitanti viene data premialità per gli interventi che superano i 10.000 
abitanti. Per gli interventi invece di cui ai punti 5 e 6, cioè inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti, 
non viene operata distinzione. Viene, poi, attribuita una priorità rispetto al livello di progettazione, e 
quindi viene data una premialità a quegli interventi per i quali può essere assicurata una rapida 
esecuzione, quindi dotati di progettazione definitiva esecutiva, e a seguire, quelli per i quali è 
disponibile la progettazione preliminare oppure una di studio di fattibilità, che abbiamo parificato, o 
anche interventi per i quali è già stato garantito un finanziamento per la progettazione e che quindi 
si auspica possano avere un livello superiore di progettazione a breve scadenza.  

L’ultimo elemento che viene preso in considerazione è il grado di cofinanziamento, a livello in 
questo caso di singolo intervento, dove viene data priorità ad opera finanziate a qualunque titolo per 
più del 50% e, a seguire, fino ad opere finanziate per meno del 25%.  

Nel corso dell’intervento del Dott. Zemello escono i rappresentanti dei seguenti Comuni: Capriano 
del Colle, Cazzago S. Martino, Dello, Orzinuovi, Pisogne. 

Gli Enti ora presenti sono 81 per un totale di 1.085.909 voti rappresentati. 
 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  

 Vi sono interventi? Allora, se non vi sono interventi, pongo la delibera in votazione, a seguito della 
relazione del dottor Zemello. Il testo della delibera sta scorrendo alle mie spalle.  

Il Presidente sottopone all’approvazione della Conferenza d’Ambito il punto 7 all’o.d.g., avente il 
seguente dispositivo: 
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DELIBERA 

7) di approvare e fare propria la proposta del Comitato Ristretto, adottando i criteri 
contenuti nell’allegato (all.1), parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

8) di dare atto che per l’applicazione dei criteri di cui al punto 1 il territorio dell’ATO è 
ripartito in sei aree omogenee giusto quanto approvato con deliberazione della 
Conferenza n. 3 in data 17 giugno 2003; 

9) di demandare al Comitato Ristretto, con l’ausilio della Segreteria Tecnica, 
l’individuazione degli interventi del Programma Stralcio da inserire nell’AdPQ tra il 
Ministero dell’Ambiente e la Regione Lombardia e in particolare nella terza fase 
dello stesso; 

10) di richiamare ciascuno degli Enti locali ricompresi nell’ATO della provincia di 
Brescia all’assolvimento degli obblighi relativi al trasferimento degli introiti derivanti 
dagli incrementi tariffari, come previsto dalla summenzionata deliberazione della 
Conferenza n. 9/2002; 

11) di demandare alla Segreteria Tecnica ogni adempimento connesso con il versamento 
al fondo vincolato provinciale degli introiti tariffari derivanti dagli incrementi di 
tariffa ad oggi approvati dalla Conferenza d’Ambito; 

12) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 81 Enti per un totale di 1.085.909 voti; 
Favorevoli: 80 Enti per un totale di 1.076.989 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: 1 - Piancogno (voti: 8.920). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 5 del 17 giugno 2003. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Anche su questa delibera devo chiedere il voto sulla immediata eseguibilità. 

 

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto unanime favorevole. 
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Punto n. 8 all’o.d.g.: presa d’atto dei dati relativi al censimento della popolazione ISTAT 2001 
e del conseguente ricalcalo dei voti attribuiti a ciascun Ente appartenente all’ATO. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
L’ultima delibera che debbo porre al vostro esame è la presa d’atto dei dati relativi al censimento 
della popolazione ISTAT 2001, che, come d’obbligo, vanno a ricalcolare i voti attribuiti a ciascuno 
degli interventi che appartengono all’ATO, ed anche su questo do la parola al dottor Zemello.  

 

Dott. Zemello – Segretario della Conferenza 
In data 2 aprile 2003 sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale i dati relativi al censimento 2001, 
di conseguenza, come prevede la nostra norma regolamentare, occorre utilizzare questi dati 
nell’applicazione della formula per attribuire a ciascuno degli enti che partecipano alla Conferenza i 
voti spettanti sulla base della popolazione residente in ciascun comune. Nell’allegato 1 alla delibera 
sono riportati i dati di fonte ufficiale ISTAT, riferiti al censimento 2001 per tutti i Comuni 
ricompresi all’interno della provincia di Brescia. Nell’allegato 2 sono riportati i voti attribuiti a 
ciascun Comune, o meglio a ciascun rappresentante di Comune in Conferenza, sulla base del nuovo 
dato di popolazione residente. Come voi sapete, alla popolazione residente viene aggiunta una 
costante, che deriva dal numero totale degli abitanti dell’ATO diviso il numero dei Comuni.  

Anche in questo caso quindi va ricalcolato il valore della costante essendo variata la popolazione 
residente complessiva dell’intero ATO. 

Infine, come già stabilito con la prima deliberazione della Conferenza, il 18 giugno dello scorso 
anno, in alcuni casi ci può essere la necessità di votazioni a scrutinio segreto, per la quale ogni 
Comune ha un numero di voti che viene attribuito con un numero di schede proporzionale al voto 
da parte di ciascuno. Utilizzando lo stesso criterio, e quindi diciamo confermando il criterio che con 
tale  delibera era stato scelto dalla Conferenza per l’attribuzione delle schede in caso di voto 
segreto, sono state ricalcolate le schede attribuite a ciascuno sulla base nel nuovo numero di voti 
rappresentati. I tre allegati, quindi, riportano voti e percentuali assegnate a ciascuno che 
consentiranno già dalla prossima Conferenza di essere impiegate nel calcolo dei risultati delle 
votazioni di questa assemblea. 

Nel corso dell’intervento del Dott. Zemello escono i rappresentanti dei seguenti Comuni: 
Acquafredda, Berzo Demo, Caino, Castelcovati, Collebeato, Mairano, Nave, Visano.Capriano del 
Colle, Cazzago S. Martino, Dello, Orzinuovi, Pisogne. 

Gli Enti ora presenti sono 73 per un totale di 1.018.216 voti rappresentati. 

 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Ci sono domande? Allora, se non vi sono domande, né richieste di intervento, io pongo in votazione 
la delibera sulla quale avete udito la relazione del dottor Zemello e che sta scorrendo in questo 
momento alle mie spalle. 

 

Il Presidente dopo aver constatato che nessuno chiede la parola sottopone all’approvazione della 
Conferenza d’Ambito il punto 8 all’o.d.g., avente il seguente dispositivo: 
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DELIBERA 

1) di prendere atto dei risultati del censimento ufficiale della popolazione ISTAT 2001, 
approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 2 aprile 2003 
e riportati relativamente alla provincia di Brescia nell’all.1; 

2) di prendere atto dei contenuti della Tabella A allegata alla presente deliberazione e 
parte integrante della stessa (all. 2)  riportante il numero di voti attribuiti a ciascun 
Comune dell’ATO e alla Provincia calcolati sulla base della formula di cui all’art. 
10.1 del R.R. n. 5/2001 e in riferimento al censimento ISTAT 2001, stabilendo che 
eventuali modifiche, a seguito di pubblicazione ufficiale del censimento della 
popolazione ISTAT,  verranno approvate in sede di Conferenza; 

3) di disporre che ai fini della votazione a scrutinio segreto venga attribuito a ciascun 
componente della Conferenza, sulla base dei voti spettanti, come individuati nella 
Tabella A di cui al punto 2, un numero di schede, così come riportato nella Tabella B 
allegata alla presente deliberazione e parte integrante della stessa (all.3); 

4) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del TUEL, approvato con D. Lgs. 
267/2000. 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 

Presenti: rappresentanti di n. 73 Enti per un totale di 1.018.216 voti; 
Favorevoli: 73 Enti per un totale di 1.018.216 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione all’unanimità della presente deliberazione, che 
costituisce la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 6 del 17 giugno 2003. 

 
Con successiva votazione viene dichiarata con voto favorevole unanime l’immediata eseguibilità 
della delibera. 
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Alle ore 18,45, esauriti gli argomenti previsti dall’o.d.g. e considerato che nessuno dei presenti 
chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL  PRESIDENTE 

                   DELLA CONFERENZA 

                   CAVALLI  ALBERTO 
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