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Nell’anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 14,30 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 
10 dicembre 2004, asseverata al P.G. con n. 0161816/2004, inviata a mezzo 
raccomandata R.R. ai Sindaci dei Comuni della provincia, ai Presidenti delle Comunità 
Montane, nonché alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 
presso la Regione Lombardia. 
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 GATTA MARIO  6.791 P  

ADRO    11.803  A 

AGNOSINE   GAUDIOSI  CLAUDIO 7.257 P   

ALFIANELLO     7.729   A 

ANFO    5.816  A 

ANGOLO TERME MAISETTI  MARIO  7.890 P  

ARTOGNE QUETTI SIMONE  8.516 P   

AZZANO MELLA     7.241   A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE  16.757 P   

BAGOLINO    9.301  A 

BARBARIGA    7.562  A  

BARGHE   6.506  A  

BASSANO BRESCIANO   7.182  A 

BEDIZZOLE TAGLIANI  ROBERTO   14.702 P  

BERLINGO   7.243  A 

BERZO DEMO   7.229  A 

BERZO INFERIORE DAMIOLA  SERGIO   7.588 P  

BIENNO   BERTELLI PIETRO 8.892 P   

BIONE   6.768  A 

BORGO SAN GIACOMO     9.985   A 

BORGOSATOLLO     13.354   A 

BORNO    8.101   A  

BOTTICINO  CASALI  MARIO 15.112 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

BOVEGNO    7.703  A 

BOVEZZO   12.789  A 

BRANDICO   BONASSI  GIUSEPPE 6.423  P   

BRAONE  FACCHINI  CLEMENTE  5.992 P  

BRENO  BERTELLI PIETRO  10.344 P   

BRESCIA   BARESI FAUSTO 192.949 P   

BRIONE  MONTINI  ANTONELLA 5.928 P   

CAINO    6.996   A 

CALCINATO GOGLIONI  ANGIOLINO  16.030 P   

CALVAGESE  DELLA RIVIERA       7.921  A 

CALVISANO     12.798   A 

CAPO DI PONTE    7.810  A 

CAPOVALLE    5.834  A 

CAPRIANO DEL COLLE    9.238  A 

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI  GIANNI   15.768 P  

CASTEGNATO  FRASSI  GIOVANNI 12.048 P  

CASTELMELLA BONOMELLI  GUIDO  10.730 P  

CASTELCOVATI   13.523   A 

CASTENEDOLO  ALBERTINI  GIORGIO  14.639 P  

CASTO    7.295    A 

CASTREZZATO    11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO   GATTA GIANCARLO 15.196 P  

CEDEGOLO  BERTELLI  PIETRO 6.643 P  

CELLATICA  MARINI  MARCO 10.105 P  

CERVENO  VEZZOLI  LUIGI 6.041 P  

CETO GUAINI  FRANCESCO   7.242 P  

CEVO   6.412   A 

CHIARI MAZZATORTA  SANDRO  22.775 P   

CIGOLE CHERUBINI  PATRIZIA   6.905 P  

CIMBERGO MAZZIA  MARIO  5.955 P  

CIVIDATE CAMUNO GELFI  FRANCESCO  8.019 P  

COCCAGLIO LOTTA  LUIGI  12.431 P  

COLLEBEATO    9.748   A   

COLLIO     7.697   A 

COLOGNE     11.874   A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

COMEZZANO-CIZZAGO     8.090   A 

CONCESIO  TRONCATTI  DOMENICA 18.209 P  

CORTEFRANCA   11.664   A  

CORTENO GOLGI   BERTELLI  PIETRO 7.374 P   

CORZANO   6.362   A 

DARFO BOARIO TERME ABONDIO  FRANCESCO  18.972 P  

DELLO    9.613  A 

DESENZANO DEL GARDA PIENAZZA  FIORENZO  29.033 P    

EDOLO    9.673  A 

ERBUSCO   BUELLI  FELICE 12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE   BONOMINI  MARIO  7.313 P   

FLERO  MERONI  STEFANO  12.877 P  

GAMBARA ARTURI  ROBERTO  9.915 P  

GARDONE RIVIERA   7.913  A 

GARDONE VAL TROMPIA    16.334   A  

GARGNANO   8.417  A 

GAVARDO    15.471  A 

GHEDI GUARNERI ANNAGIULIA  21.009 P   

GIANICO   BERTELLI  PIETRO 7.306 P  

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA  10.159 P  

GUSSAGO MARCHINA BRUNO   19.884 P  

IDRO SALVATERRA AUGUSTA  7.077  P   

INCUDINE    5.833  A 

IRMA   FERRAGLIO FABIO 5.521 P  

ISEO   BRESCIANINI PAOLO  13.792 P  

ISORELLA    8.915   A 

LAVENONE   RASSEGA  DANIELE  6.041 P   

LENO  ORSINI  ROBERTO 17.923 P  

LIMONE SUL GARDA    6.415  A 

LODRINO BETTINSOLI BRUNO  7.099 P  

LOGRATO MAGRI GIUSEPPE   8.291 P  

LONATO    17.594   A 

LONGHENA   5.960   A 

LOSINE    5.892  A 

LOZIO   BERTELLI  PIETRO 5.787 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

LUMEZZANE CORLI  SILVANO   29.094 P  

MACLODIO  MARINI  GIUSEPPPE  6.614 P  

MAGASA VENTURINI ERMENEGILDO   5.571 P   

MAIRANO  QUADRINI GIANMARCO  7.795 P  

MALEGNO   BERTELLI  PIETRO  7.493 P   

MALONNO SIMONCINI AUGUSTO  8.708 P  

MANERBA DEL GARDA  MATTIOTTI  FLAVIANO  9.143 P  

MANERBIO TREBESCHI CESARE  17.993 P   

MARCHENO   9.508   A  

MARMENTINO   FERRAGLIO FABIO  6.094  P   

MARONE  GHIRARDELLI ALESSANDRO 8.439 P  

MAZZANO  ELISETTI  LUIGI   14.772 p   

MILZANO RUGGERI MAURIZIO   6.865 P   

MONIGA DEL GARDA    7.084  A 

MONNO    5.968  A 

MONTE ISOLA     7.151   A 

MONTICELLI BRUSATI    8.992  A 

MONTICHIARI   ZAMPEDRI  SANDRO 24.483 P  

MONTIRONE  BUSSI GUIDO   9.403  P   

MURA     6.162   A 

MUSCOLINE   7.425  A 

NAVE SENESTRARI  LUCA   15.815 P  

NIARDO   CALZONI  GIACOMO  7.219 P  

NUVOLENTO PASINI  ANGELO    8.905 P   

NUVOLERA   SAMELE  GENNARO 9.061 P  

ODOLO   7.286  A 

OFFLAGA     8.747   A 

OME     8.286   A 

ONO SAN PIETRO VAIRA  GLORIA   6.315 P  

ORZINUOVI    16.557    A 

ORZIVECCHI  OTTOLINI  ANGELO 7.668 P   

OSPITALETTO    16.468   A  

OSSIMO    6.816  A 

PADENGHE SUL GARDA    8.875   A 

PADERNO FRANCIACORTA    8.761  A  

PAISCO LOVENO   BERTELLI  PIETRO 5.639 P   



 

  5  

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

PAITONE    7.040  A 

PALAZZOLO SULL'OGLIO  RUBAGOTTI TARCISIO 22.712 P  

PARATICO     8.827   A 

PASPARDO    6.059  A 

PASSIRANO  ZINELLI ANGELO  11.293 P   

PAVONE DEL MELLA PRIORI  PIERGIORGIO  7.977 P   

PERTICA ALTA    5.990  A 

PERTICA BASSA    6.093  A 

PEZZAZE MAFFINA  VALENTINO   6.995 P  

PIAN CAMUNO   BERTELLI  PIETRO 9.153 P  

PIANCOGNO   ZEZIOLA  ORIETTA 9.501 P   

PISOGNE PANIGADA OSCAR   13.098 P  

POLAVENO PELI  FABIO   7.863 P  

POLPENAZZE DEL GARDA   7.410  A 

POMPIANO   MARINI  ANTONIO 8.770 P   

PONCARALE   9.514  A 

PONTE DI LEGNO    7.251  A 

PONTEVICO    LUSETTI  DANIELE 11.866 P   

PONTOGLIO   PATELLI  LUIGI 11.712 P  

POZZOLENGO    8.282  A 

PRALBOINO    8.004   A 

PRESEGLIE   6.859                A 

PRESTINE  BERTELLI PIETRO 5.778 P  

PREVALLE   BIEMMI  CARLO 10.481 P  

PROVAGLIO D'ISEO   BARTOLINI  GIUSEPPE 11.267 P   

PROVAGLIO VAL SABBIA    6.301  A 

PUEGNAGO SUL GARDA COMINCIOLI GIANFRANCO  8.158 P  

QUINZANO D'OGLIO  GALENTI  MADDALENA 11.233 P  

REMEDELLO SBARBARO  ANGELO   8.388 P  

REZZATO   17.677  A 

ROCCAFRANCA    9.128  A 

RODENGO SAIANO ZORZI  EZIO   12.889 P  

ROE' VOLCIANO    9.559  A 

RONCADELLE  ORLANDO  MICHELE  13.007 P  

ROVATO COTTINELLI ANDREA   19.758 P   

RUDIANO   9.992  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

SABBIO CHIESE   8.560   A 

SALE MARASINO    8.562  A  

SALO'   15.421  A 

SAN FELICE DEL BENACO     8.321   A 

SAN GERVASIO BRESCIANO   6.858  A 

SAN PAOLO     9.266            A 

SAN ZENO NAVIGLIO SERPELLOMI ANGIOLINO  8.829 P   

SAREZZO OTTELLI  MASSIMO  17.034 P  

SAVIORE DELL'ADAMELLO   BERTELLI  PIETRO 6.543 P  

SELLERO   BERTELLI  PIETRO 6.857 P  

SENIGA     6.955   A 

SERLE    8.231  A 

SIRMIONE     11.916   A 

SOIANO DEL LAGO     6.904  A 

SONICO  FANETTI  FABIO  6.590 P  

SULZANO     6.849   A 

TAVERNOLE SUL MELLA PITTALUGA SANDRO   6.728 P  

TEMU'    6.392  A 

TIGNALE BONINCONTRI MANLIO  6.653 P  

TORBOLE CASAGLIA GIANNINI  DARIO  10.495 P  

TOSCOLANO MADERNO    12.388   A  

TRAVAGLIATO    16.394  A 

TREMOSINE    7.305   A 

TRENZANO    10.230   A 

TREVISO BRESCIANO    5.969  A 

URAGO D'OGLIO MADONA  GUIDO    8.581 P   

VALLIO TERME    6.530  A 

VALVESTINO    5.669  A 

VEROLANUOVA     12.921   A 

VEROLAVECCHIA ZANETTI  SERGIO  9.196 P  

VESTONE     9.607  A 

VEZZA D'OGLIO  GREGORINI MARTINO 6.808 P  

VILLA CARCINA   15.397  A 

VILLACHIARA    6.621  A 

VILLANUOVA SUL CLISI     10.144   A 

VIONE   BERTELLI  PIETRO 6.140 P    
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

VISANO CIOTTA  ESTERINO  7.082 P   

VOBARNO PANZERA  CARLO  12.859 P  

ZONE    6.527  A 

PROVINCIA DI BRESCIA CAVALLI  ALBERTO  116.709 P   

 

Totale voti Conferenza:  2.334.177 

Totale Enti presenti:  105 (voti rappresentati: 1.413.564 pari al 60,56% del totale) 

 
Sono presenti inoltre, il Vice Presidente Pietro Bertelli (delegato dal Presidente) della 
Comunità Montana di Valle Camonica e il Presidente della Comunità Montana di Valle 
Trompia, Fabio Ferraglio 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. 

Assiste, in qualità di Segretario, il dott. Marco Zemello, Direttore 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 15,08. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli  
Do il benvenuto ai Sindaci, ai Presidenti delle Comunità Montane, ai loro delegati, che 
sono presenti alla odierna seduta della Conferenza dell’ATO della provincia di Brescia, 
una Conferenza che dichiaro aperta, in seconda convocazione, essendo presente al 
momento un numero di voti rappresentati superiore al 30%, così come prevede il 
Regolamento; in particolare vi comunico che in questo momento il Segretario 
dell’assemblea, il dott. Zemello, mi rassegna la presenza di 105 rappresentanti, che a loro 
volta rappresentano il 60% circa dei voti rappresentati. Vi sarà tra breve, il momento di 
formulare un saluto più ampio e anche da parte mia un’introduzione ai lavori odierni, ma 
in apertura di seduta debbo sottoporre alla vostra attenzione l'ordine del giorno, perché 
l’assemblea, se lo ritiene, lo approvi. E l'ordine del giorno, che compare in questo 
momento alle mie spalle, è il seguente:  

1. Approvazione verbale seduta del 19 aprile 2004; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Rapporto sulle attività della Segreteria Tecnica anno 2004; 

4. Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito anno 2005;  

5. Nomina dei componenti del Comitato Ristretto; 

6. Presa d’atto degli interventi proposti alla Regione Lombardia  per la 4a fase 
dell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Lombardia; 
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7. Presa d’atto degli interventi proposti alla Regione Lombardia ai fini 
dell’inserimento nell’ambito del Programma Nazionale per interventi nel settore 
idrico ex art. 4 L. 350/2003; 

8. Incremento della tariffa di fognatura e depurazione, ai sensi della Deliberazione 
CIPE 4/4/2001, per il finanziamento del Programma Stralcio di cui all’art. 141 
c.4 L. 388/00; 

9. Determinazioni in merito all’avvio della gestione del servizio idrico integrato. 

 

Nel corso dell’intervento del Presidente della Conferenza entrano il Sindaco di Borno, 
Elio Arici e il Vicesindaco di Borgosatollo, Angelo Pola. 

Gli Enti ora rappresentati sono 107 per un totale di 1.435.019 voti. 
 

Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. che viene approvato con il voto contrario dei 
Comuni di Cerveno, Ceto, Cimbergo e Ono San Pietro. 

 

Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale della  seduta del 19 aprile 2004”. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Il verbale della seduta del 19/04/2004 della Conferenza d’Ambito è stato a suo tempo 
inviato ai Comuni e reso nuovamente disponibile sulla rete internet. Se non vi sono 
richieste di intervento sul punto  do lettura del testo della delibera prima di porla quindi 
in votazione. 

 

Nel corso dell’intervento del Presidente della Conferenza entrano il Sindaco di Esine, 
Costante Galli, il Sindaco di Collebeato, Giovanni Marelli e l’Assessore Ugo Buffoli 
delegato dal Sindaco per il Comune di  Monticelli Brusati. 

Gli Enti rappresentati sono ora 110 per un totale di 1.463.848 voti. 

 

Non essendovi richieste di modifica o integrazione al verbale il Presidente pone in 
votazione il punto 1 all’O.d.G. avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento della Conferenza, il verbale della 
seduta del 19 aprile 2004 (all.1),  che si allega 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. 110 Enti per un totale di 1.463.848 voti; 
Favorevoli: 104 Enti per un totale di 1.402.167 voti; 
Contrari: --  
Astenuti: Carpenedolo, Castenedolo, Cerveno, Esine, Ono San Pietro, San Zeno Naviglio 
(voti: 61.681) 
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Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 22 dicembre 2004. 
 

Punto n. 2 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Rinnovo il mio saluto all’assemblea che si ritrova oggi dopo l’appuntamento elettorale 
dello scorso mese di giugno che ha portato al rinnovo delle Amministrazioni Comunali in 
numerosi Comuni bresciani. È infatti necessario rimettere in moto la Conferenza 
d’Ambito dell’ATO per procedere compiutamente all’attuazione di una legge, la 
cosiddetta legge Galli, che, pur avendo di recente celebrato il suo decennale, rimane nei 
suoi obiettivi e nelle sue finalità attuale ancora oggi, in un contesto normativo che 
richiede una nuova organizzazione del servizio idrico, per far fronte alla necessità di 
realizzare molte opere ed infrastrutture di acquedotto, di fognatura e di depurazione. 

Consentitemi, a beneficio dei molti amministratori che oggi partecipano per la prima 
volta ai lavori della Conferenza, di tracciare brevemente e sinteticamente, almeno spero, 
un inquadramento della legge e delle attività che conseguentemente sono state fino ad 
oggi condotte da questa assemblea.  

Con la legge 5 gennaio ‘94, n. 36, il legislatore nazionale ha individuato nella 
riorganizzazione funzionale e gestionale del servizio idrico lo strumento per il 
raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza del servizio, ed al tempo 
stesso per garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.  

È possibile sintetizzare con due termini coniati dalla stessa legge il senso di una 
disciplina che ha introdotto un modo nuovo di intendere la gestione del servizio idrico e i 
due termini sono, servizio idrico integrato e ambito territoriale ottimale, ATO appunto.  
Il primo termine definisce l’insieme dei servizi idrici ad uso civile, dalla captazione e la 
distribuzione dell’acqua potabile, fino al convogliamento nelle reti fognarie delle acque 
reflue ed alla loro restituzione all’ambiente dopo gli adeguati trattamenti di depurazione. 
Obiettivo della legge è considerare unitariamente il servizio idrico, integrando e 
correlando sia dal punto di vista tecnico-funzionale che gestionale, le diverse fasi della 
filiera dell’acqua.  

Il secondo termine individua il contesto all’interno del quale procedere alla 
organizzazione del servizio idrico integrato, ovvero la dimensione gestionale ottimale, di 
norma individuata nel bacino idrografico, per assicurare una gestione caratterizzata da 
una sufficiente massa critica e da conseguenti economie di scala.  

In definitiva la riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento 
della notevole frammentazione gestionale esistente ed il passaggio ad una concezione, 
per così dire, imprenditoriale del servizio, con l’individuazione di soggetti in grado non 
solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande richiesta di investimento in opere 
infrastrutturali che caratterizza il settore.  

Ulteriore elemento di novità sostanziale proposto dalla legge è rappresentato dalla 
individuazione di un diverso regime tariffario del servizio idrico; non più una tariffa per 
l’acquedotto, una tariffa per la fognatura, una tariffa per la depurazione, ma un’unica 
tariffa per il servizio idrico integrato da applicare, pur con la previsione di articolazioni 
territoriali e di utenza, sull’intero territorio dell’ATO in modo da assicurare la copertura 
integrale dei costi di esercizio e di investimento.  
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L’ATO non costituisce soltanto il contesto operativo e gestionale, ma rappresenta la 
nuova circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, 
delle Province e dei Comuni chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo 
associato, le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del 
servizio.  

Con la L.R. 20 ottobre ‘98, n. 21, la Regione Lombardia ha suddiviso il territorio 
regionale in 12 ATO, 11 in corrispondenza dei limiti amministrativi delle Province e uno 
per la sola città di Milano. L’ATO della provincia di Brescia coincide dunque con il 
territorio della Provincia e ricomprende oltre alla Provincia di Brescia i 206 Comuni 
bresciani; con atti successivi la Regione Lombardia ha disciplinato i rapporti tra gli Enti 
locali ricompresi nell’ATO, scegliendo la forma della convenzione di cooperazione ed 
approvando un Regolamento per il funzionamento della Autorità d’Ambito ovvero la 
Conferenza dei Sindaci.  

In data 18 giugno 2002 si è insediata l’Autorità d’Ambito, che ha individuato la 
Provincia quale Ente responsabile del coordinamento e per l’effetto ha individuato nel 
Presidente della Provincia il Presidente dell’Autorità d’Ambito, ha istituito il Comitato 
Ristretto, nominandone i componenti e costituito la Segreteria Tecnica.  

Comitato Ristretto e Segreteria Tecnica sono le articolazioni dell’Autorità d’Ambito che 
hanno il compito di predisporre gli atti propedeutici alle scelte e alle decisioni 
dell’assemblea dei Sindaci. Del Comitato Ristretto fanno parte di diritto il Presidente 
della Provincia, che lo presiede, il Sindaco di Brescia o loro delegati, nonché otto Sindaci 
o loro delegati, che sono stati scelti dall’Assemblea in rappresentanza di aree 
territorialmente omogenee dell’ATO.  

Come previsto all'ordine del giorno questa Assemblea dovrà procedere a reintegrare il 
Comitato Ristretto con la nomina dei nuovi componenti, in sostituzione di quanti ne 
prendevano parte fino alla recente tornata elettorale e che per effetto della cessazione del 
loro mandato di rappresentanza sono decaduti dalla carica di membro del Comitato.  

I costi per il funzionamento dell’Autorità d’Ambito, del Comitato Ristretto, della 
Segreteria Tecnica, inclusi i costi per il personale, sono a totale carico dei Comuni 
dell’ATO che versano annualmente una quota determinata in funzione della popolazione 
residente. L’insieme delle quote costituisce il Fondo di dotazione della Conferenza, che è 
recepito all’interno del bilancio provinciale, con un vincolo di utilizzo a favore 
dell’ATO. 

Veniamo dunque alle attività svolte fino ad oggi.  

Dopo aver compiuto una ricognizione delle infrastrutture esistenti nel settore idrico su 
tutto il territorio provinciale ed aver individuato in via prioritaria le opere necessarie per 
adempiere alle disposizioni contenute nelle discipline comunitarie e nazionali, 
usufruendo di una norma contenuta nella Legge Finanziaria per il 2002, che in via 
eccezionale consentiva di derogare dalla gara per l’affidamento del servizio idrico 
integrato, la Conferenza scelse di avviare una prima riorganizzazione del servizio che, 
date le dimensioni dell’Ambito e la notevole frammentazione gestionale esistente, non 
poteva che passare per l’individuazione di aree territoriali omogenee, all’interno delle 
quali individuare altrettante società cui affidare il servizio idrico integrato. 

Tale affidamento si è concretizzato nel giugno 2003, termine entro il quale era possibile 
procedere all’affidamento diretto del servizio, un affidamento che prevedeva nei mesi 
successivi l’avvio delle gestioni da parte delle società individuate, che tuttavia avrebbero 
potuto proseguire nella gestione solo per un periodo transitorio di cinque anni, 
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procedendo necessariamente entro due anni dall’affidamento alla scelta mediante gara di 
un partner privato cui cedere il 40% delle quote societarie.  

Questa norma derogatoria ha prodotto a livello nazionale una rincorsa all’affidamento 
diretto del servizio, ma anche, in ragione della non sempre interpretazione univoca da 
parte della giurisprudenza, altrettanti contenziosi in sede giurisdizionale. 

Anche nel nostro caso sul provvedimento di affidamento il TAR di Brescia ha disposto la 
sospensione in via cautelare, peraltro non intervenendo più successivamente nella 
fissazione dell’udienza di merito sul ricorso presentato e ciò ha evidentemente provocato 
lo slittamento dell’avvio delle gestioni. Oggi tuttavia si è aperto uno scenario nuovo, per 
la cui presentazione rimando al successivo intervento da parte del dott. Zemello, che con 
i necessari approfondimenti dal punto di vista legale, peraltro già avviati dalla Segreteria 
Tecnica con l’affidamento di un incarico di consulenza all’avv. Riccardo Farnetani di 
Firenze, che già ci aveva seguito nel passato, può consentire a questa Conferenza di 
verificare la possibilità concreta di superare la transitorietà dell’affidamento già disposto 
e di  procedere ad un nuovo affidamento.  

Sarà necessario un adeguato lavoro istruttorio da parte del Comitato Ristretto per 
verificare i presupposti per l’applicazione delle nuove disposizioni nazionali e regionali 
nel contesto del nostro ATO ed è questo il significato della deliberazione proposta 
all’ultimo punto dell'ordine del giorno. 

Ma non voglio dimenticare quanto fino ad oggi, pur in attesa di dare compiutezza alla 
riorganizzazione del servizio idrico, i Comuni ricompresi nell’ATO abbiano potuto 
beneficiare, grazie ai provvedimenti della Conferenza, di finanziamenti per dare 
attuazione alla realizzazione di infrastrutture. Sono state finanziate attività di 
progettazione e di interventi sia nel settore acquedottistico che di fognatura e 
depurazione per un ammontare di 400.000 Euro; sono stati individuati interventi 
articolati in tre fasi attuative per un importo complessivo di più di 60 milioni di Euro, che 
beneficiano di finanziamenti ministeriali e regionali, in concorso con il contributo diretto 
dell’ATO attraverso la capitalizzazione di un Fondo vincolato appositamente costituito.  

Con l’approvazione, lo scorso 19 aprile, dello schema di Accordo di Programma tra 
l’Autorità d’Ambito ed i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono state definite le 
modalità per l’erogazione dei finanziamenti e fino ad oggi sono già stati sottoscritti 
accordi per un ammontare di cinque milioni di Euro. Auspico che a breve si completino 
le procedure per consentire la sottoscrizione degli Accordi per la realizzazione degli altri 
interventi individuati.  

Più di recente, ed è l’oggetto delle due deliberazioni ai punti 6 e 7 dell'ordine del giorno, 
sono stati individuati dall’ATO ulteriori interventi nel settore idrico che godranno di 
finanziamenti nei prossimi mesi.  

Vorrei concludere ricordando l’importanza del ruolo esercitato dai Comuni nel processo 
attuativo della legge Galli che vede in questa Conferenza la sede decisionale e 
programmatica; e per favorire sempre di più il rapporto informativo e di comunicazione 
con tutti i Comuni si sta completando la predisposizione di un sito internet dedicato, che 
verrà attivato nelle prime settimane dell’anno entrante. Uno strumento messo in campo 
anche per consentire la partecipazione attiva dei Comuni nel processo di costruzione dei 
dati che necessariamente compongono il lavoro che sta svolgendo la Segreteria Tecnica e 
per concludere il Piano d’Ambito, e cioè il Piano attraverso il quale verranno individuate 
le modalità e i tempi per realizzare gli investimenti necessari nei prossimi anni. 
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Vi ringrazio per la cordiale attenzione e forse la pazienza col quale avete ascoltato questa 
comunicazione introduttiva che mi sembrava in ogni caso doverosa. Proseguiamo dunque 
secondo quanto previsto dall’ordine del giorno. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Rapporto sulle attività della Segreteria Tecnica anno 2004”. 

 
Il Presidente cede la parola al dott. Zemello per l’illustrazione sul punto. 

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 
Nel corso del 2004, come già ha ricordato nella sua comunicazione il Presidente, la 
Segreteria Tecnica ha lavorato alla definizione degli Accordi di Programma per poter 
dare attuazione agli interventi che la Conferenza d’Ambito aveva individuato nel corso 
dell’anno precedente. Ma non è mancato il lavoro di predisposizione degli elaborati del 
Piano d’Ambito, coinvolgendo i soggetti gestori individuati dalla Conferenza quali 
soggetti affidatari del servizio nel giugno del 2003 per la redazione di Piani industriali 
per la gestione del servizio e integrando il lavoro di ricognizione già effettuato e 
disponibile per ricavare gli elementi tecnici ed economici necessari in particolare per 
l’individuazione dei corrispettivi tariffari per la gestione del servizio idrico integrato. 

In questa serie di diapositive abbiamo riepilogato le diverse fasi dell’Accordo, 
evidenziando con colori diversi gli Accordi ad oggi già sottoscritti e quelli di prossima 
sottoscrizione, essendo quasi concluso il completamento di tutti gli allegati richiesti, 
nonché evidenziando gli interventi che ad oggi presentano alcune criticità che stanno 
rallentando la conclusione dell’Accordo.  

Vorrei soffermarmi un attimo sulla quarta fase, che come noto interessa, a differenza 
delle prime tre fasi, il settore dell’acquedotto. C’è stata un’attività istruttoria da parte 
della Segreteria Tecnica, condotta su richiesta della Regione, che ha portato 
all’individuazione di interventi sulla base di priorità definite dalla stessa Regione, 
interventi che sono stati ripartiti in tre stralci funzionali. Il primo e il secondo stralcio 
sono stati di recente approvati dalla Regione Lombardia con un totale degli importi di 
progetto di più di 20 milioni di Euro e la previsione di accesso a finanziamenti per circa 
8.187.000 Euro. La Regione ha di recente comunicato che a partire dal febbraio prossimo 
sarà possibile provvedere all’erogazione della prima tranche di finanziamento.Il terzo 
stralcio invece è stato inserito all’interno di un programma nazionale, che è ancora in 
corso di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente,  che poi vedremo con più 
dettaglio.  

Mi premeva ricordare che gli interventi sono stati individuati rispetto a problematiche 
che ci hanno consentito di stilare una sorta di graduatoria in ordine di priorità; nel primo 
stralcio sono presenti interventi che risolvono problemi legati alla presenza di arsenico o 
di solventi clorurati; nel secondo stralcio sono state individuate le infrastrutture che in 
particolare nel corso degli anni 2002 e 2003 hanno subito problemi di emergenza idrica o 
di parametri microbiologici fuori norma o ancora interventi per superare fenomeni di 
carenza idrica. Il programma nazionale degli interventi nel settore idrico viene riportato 
in questa slide con un prospetto sintetico, esplicitato dettagliatamente negli allegati alla 
delibera che verrà poi presentata. C’è la previsione di attivare interventi per più di 54 
milioni di Euro, evidentemente questo non è il finanziamento, che è variabile dal 30% al 
100%, al 40% a seconda delle diverse tipologie di intervento previste dal Programma. In 
particolare, per interventi sui laghi avremo la possibilità nel momento in cui verrà 
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approvato questo Programma Nazionale, di disporre di più di tre milioni di Euro, per il 
riutilizzo idrico, che sta particolarmente a cuore al Ministero dell’Ambiente, che ha 
anche disciplinato con apposito Decreto i parametri e i criteri per consentire l’utilizzo in 
agricoltura delle acque reflue in uscita dagli impianti di depurazione, avremo la 
possibilità di attivare interventi per più di 13 milioni di Euro; più di 5,5 milioni di Euro 
verranno destinati ad ulteriori interventi del Piano Stralcio, finanziati nella misura del 
30%; i 4,6 milioni di Euro sono la previsione per il terzo stralcio della quarta fase sugli 
acquedotti che vi ho precedentemente illustrato.  

In questa slide è riportata graficamente la ripartizione percentuale degli interventi, 
rispetto al totale; possiamo sottolineare come il 24% dell’investimento destinato al 
riutilizzo idrico sia un buon segnale anche rispetto agli obiettivi della stessa legge Galli 
di riutilizzare le acque e quindi in un qualche modo risparmiare la risorsa.  

Per quanto riguarda i contributi per la progettazione è proseguita l’attività di 
finanziamento dei soggetti beneficiari per più di 300.000 Euro sulla L.R. 23/84 per un 
totale di 64.000 Euro sulla L.R. 53/84.  

Come dicevo all’inizio, l’attività della Segreteria non è stata finalizzata esclusivamente 
al finanziamento, ma si è concentrata anche sulla redazione del Piano d’Ambito con 
l’analisi del contesto normativo nazionale e regionale, che peraltro necessiterà di ulteriori 
approfondimenti, l’analisi critica dei dati di ricognizione, che ricordo erano stati acquisiti 
nel 2002, con un lavoro di aggiornamento dei dati, in collaborazione con i Comuni, ma 
soprattutto con i gestori, la valutazione previsionale dello sviluppo dei volumi erogati e 
della dinamica demografica dell’Ambito, per poter prevedere evidentemente le necessità 
nell’arco della durata del Piano in termini di volumi di acqua necessari, ma anche per 
avere una previsione su possibili introiti tariffari.  

Lo studio del fabbisogno di investimenti nell’ambito e delle variabili economiche a 
partire dai dati dei gestori del servizio idrico e inoltre l’analisi delle tariffe attualmente in 
vigore stanno portandoci a definire il Piano Economico Finanziario del Piano d’Ambito. 

Va sottolineato come l’analisi della dinamica degli investimenti e delle variabili 
economiche deve essere affrontata anche per verificare le migliori soluzioni gestionali e 
quindi i possibili scenari gestionali e i conseguenti scenari tariffari.  

In questa slide è presentato l’attuale contesto normativo nazionale e regionale, a partire 
dall’originaria legge Galli. Ricorderete tutti l’art. 35 della Legge Finanziaria per il 2002. 
Ebbene con la Legge Finanziaria per il 2004 sono intervenute sostanziali modifiche 
all’art. 113 del D.Lgs. 267/00, quindi sulle modalità di affidamento, superando l’art. 35, 
abrogando il comma 5 dell’art. 35 utilizzato dal nostro ATO per l’affidamento, ma  
soprattutto individuando non più un’unica modalità di scelta per l’affidamento, cioè la 
procedura di gara, ma tre possibili scelte gestionali, che ricordo brevemente: 
l’affidamento diretto ad una società totalmente pubblica, che abbia i requisiti per la 
gestione cosiddetta in-house, poi se volete potremo approfondire di più la questione; 
l’affidamento a società mista, quindi un partnerariato pubblico-privato; infine la terza 
soluzione, in origine l’unica, ossia la concessione a terzi, attraverso la procedura di 
evidenza pubblica.  

Ma vorrei anche citare le recentissime circolari del Ministero dell’Ambiente del 6 
dicembre, pubblicate il 13 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale  n. 291, che aggiungono 
ulteriori tasselli al panorama normativo in particolare sulle procedure di affidamento, 
perché esplicitano in modo peraltro preciso e puntuale i requisiti e le modalità per 
giungere alla scelta dell’affidamento diretto in-house, piuttosto che per l’affidamento alla 
società pubblico-privata.  
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Chiaramente non posso leggervi tutta la circolare, ma vorrei soltanto ricordare, ed è 
questo il motivo per cui sarà necessario un approfondimento ulteriore per valutare anche 
le conseguenze sul lavoro di predisposizione del Piano d’Ambito, che riguardo 
all’affidamento in-house si sostiene che questo tipo di scelta dovrà essere effettuato “in 
presenza di una motivata e comprovata ragione d’interesse pubblico, che obiettivamente 
escluda la possibilità di ricorrere alla gara”, quindi è un segnale forte contro affidamenti 
diretti disposti senza motivazioni di fondo; ma un altro punto sicuramente da sottolineare 
è l’interpretazione, che fino ad oggi non aveva ancora trovato una univocità, per cui la 
società totalmente pubblica deve essere partecipata direttamente dai Comuni, 
direttamente dagli Enti locali e quindi non sarà possibile affidare ad una società pubblica 
che sia costituita con l’apporto di altre società, benché pubbliche, ossia non sarà possibile 
la partecipazione indiretta e, ancora, questa società dovrà essere partecipata da tutti gli 
Enti per la quale gestisce il servizio.  

Per quanto riguarda invece la società pubblico-privata, forse è il passaggio più 
interessante, e anche da questo punto di vista c’era stata fino ad oggi un’interpretazione 
non univoca da parte della giurisprudenza, è che la gara per l’individuazione del partner 
privato dovrà essere effettuata prima dell’affidamento e non dopo l’affidamento; quindi 
nel momento in cui la Conferenza optasse per la scelta di una società pubblico-privata, 
prima di poter poi procedere all’affidamento, occorrerà che questa società possegga i 
necessari requisiti, individuando un partner privato, scelto in modo tale che questo possa 
contribuire ad apportare quel know-how ritenuto indispensabile dalla stessa circolare.  

Sulla normativa regionale penso che tutti ormai conoscano la L.R. 26 del 2003, che ha 
abrogato la precedente legge sull’organizzazione del servizio idrico integrato in 
Lombardia, forse si sa meno della Delibera della Giunta Regionale del 12 novembre 
scorso, che dando seguito a quanto previsto dalla stessa legge 26 ha approvato e inviato 
al Consiglio due Regolamenti, che dovremo prendere attentamente in considerazione, 
perché sono i Regolamenti che disciplinano i presupposti per ricorrere alla separazione 
prevista dalla legge regionale tra la gestione delle reti e l’erogazione del servizio e le 
modalità per giungere alla scelta di una pluralità di soggetti di gestione nell’ambito, 
alternativa alla gestione unica.  

Mi avvio rapidamente a concludere. 

In questa serie di diapositive abbiamo riportato alcuni indicatori significativi sullo stato 
del servizio idrico nell’ATO.  Notiamo le diverse percentuali di copertura del servizio, in 
particolare sul servizio della depurazione. Alcune aree hanno bisogno di notevoli 
investimenti. Sulla rete di distribuzione dell’acquedotto sono presenti situazioni di già 
parziale obsolescenza delle reti, peraltro confermate anche dal fatto che sempre più i 
Comuni hanno cominciato a presentare alla Segreteria Tecnica interventi di costruzione 
di nuovi pozzi o di rifacimento della rete di distribuzione, e questo è legato molto spesso 
al fatto che buona parte delle infrastrutture ha già una certa età.  

La dotazione idrica pro-capite è interessante perché ci consente di conoscere quale debba 
essere all’interno delle aree omogenee la disponibilità di acqua necessaria. Sugli impianti 
di depurazione nuovamente vi sono significative situazioni... in termini di età, di impianti 
che ormai hanno bisogno di adeguamento, o addirittura di totale ricostruzione. E’ 
interessante anche osservare come siano presenti oggi  molti impianti di depurazione con 
potenzialità molto bassa con difficoltà a svolgere al meglio il servizio, ma anche con 
aggravi dal punto di vista economico-gestionale.  

Un passaggio sicuramente importante per il suo significato, ma che avrà bisogno nei 
prossimi tempi di una ulteriore rivisitazione, è la ricognizione sui mutui che è stata 
operata a livello di aree omogenee e quindi a livello di ATO, perché come voi sapete 
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saranno a carico del gestore tutti i mutui pregressi, sostenuti dai Comuni per la 
realizzazione di opere di acquedotto, fognatura e depurazione e quindi incideranno sulla 
tariffa. Sono dati che un po' spaventano, proprio per la loro futura ripercussione in 
tariffa, ma sono dati che, diciamo, ci siamo impegnati a verificare a breve.  

Volevo aggiungere che abbiamo preso in considerazione anche l’ipotesi di riconoscere un 
rimborso anche ai Comuni che pur non avendo acceso mutui hanno di fatto sostenuto 
investimenti nel settore dell’acquedotto e della fognatura e della depurazione per 
migliorare la funzionalità.  

Questo è il totale degli interventi che fino ad oggi abbiamo censito all’interno dell’ATO, 
nel settore acquedotto, nel settore fognatura e nel settore depurazione. Questa è una 
rappresentazione invece delle tariffe attualmente praticate, ogni pallino corrisponde a un 
Comune e si evidenzia come è molto variabile da area omogenea ad area omogenea la 
tariffa attualmente praticata e come all’interno della stessa area omogenea vi siano a 
volte grandi diversità tra le tariffe applicate e di questo evidentemente occorre tener 
conto nel momento in cui verrà individuata la nuova tariffa e la sua applicazione 
all’interno dell’ATO.  

Il lavoro svolto sulle tariffe è stato proprio quello di ipotizzare, solo in termini virtuali, 
una tariffa di ambito, ma per poi arrivare ad una tariffa a livello di area omogenea e a 
calcolare lo scostamento tra la tariffa di area omogenea e le tariffe singolarmente 
praticate oggi nei singoli Comuni per applicare la nuova tariffa con la necessaria 
gradualità.  

L’ultima diapositiva rappresenta la home page del sito dell’ATO, che ha ricordato prima 
anche il Presidente nel suo intervento, è di prossima attivazione, con il quale diciamo 
desideriamo far conoscere all’utente cittadino le attività che si stanno conducendo e le 
prospettive dell’ATO, ma anche, e forse direi soprattutto, favorire un canale di 
collegamento più diretto con i Comuni. I Comuni disporranno di una password d’accesso 
che permetterà loro di visionare direttamente i dati di ricognizione e quindi di verificare i 
dati oggi in possesso della Segreteria Tecnica e di proporre in modo più rapido modifiche 
o integrazioni necessarie per affrontare tutto il discorso pianificatorio con una migliore 
precisione. L’augurio è appunto che questo sia uno strumento utile e che ci consenta di 
procedere più rapidamente. Grazie.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Grazie al dott. Zemello per la sua illustrazione, che spero possa essere stata utile anche e 
soprattutto a quanti per la prima volta siedono in questa assemblea. Passerei ora 
all’esame del punto n. 4 all'ordine del giorno. 

 

Nel corso degli interventi del Presidente e del dott. Zemello sono entrati l’Assessore 
Mirco Lombardi, delegato dal Sindaco per il Comune di Bagolino, il Sindaco di Barghe, 
Gian Antonio Girelli, il Sindaco di Berzo Demo, Corrado Scolari, il Sindaco di Bovegno, 
Riccardo Giacomelli, il Vicesindaco di Bovezzo, Emiliano Fiori, il Sindaco di Gardone 
Val Trompia, Michele Gussago, l’Assessore Bruno Bigotti, delegato dal Sindaco per il 
Comune di Gargnano, il Sindaco di Monte Isola, Angelo Colosio, l’Assessore Davide 
Comaglio, delegato dal Sindaco per il Comune di Muscoline, l’Assessore Monica 
Zannoni, delegato dal Sindaco per il Comune di Padenghe sul Garda, l’Assessore Walter 
Bacchettti, delegato dal Sindaco per il Comune di Preseglie, l’Assessore Roberto 
Romano, delegato dal Sindaco per il Comune di Paderno Franciacorta, il Sindaco di 
Poncarale, Carlo Zamboni, l’Assessore Alberto Colombo, delegato dal Sindaco per il 
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Comune di Salò, il Presidente della Comunità Montana Alto Garda Bruno Faustini, 
delegato dal Sindaco per il Comune di Tremosine, il Sindaco di Villa Carcina, Evaristo 
Bodini. 

Hanno invece abbandonato l’Assemblea l’Assessore Daniele Rassega, delegato dal 
Sindaco per il Comune di Lavenone e il Sindaco di Nuvolento, Angelo Pasini. 

Gli Enti ora presenti sono 124 per un totale di 1.603.889 voti. 

 

Punto n. 4 O.d.G.: “Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito anno 2005”.  
 

Il Presidente dà lettura del testo della deliberazione cedendo quindi la parola al dott. 
Zemello per la relazione e la presentazione degli allegati.  

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 
Come è noto le spese per il funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e 
della Segreteria Tecnica sono definite annualmente, e gravano sui Comuni in proporzione 
alla popolazione residente. Nel prospetto che abbiamo allegato e reso disponibile sono 
state individuate le entrate e le di spesa previste per l’anno 2005. Riconfermando anche 
per l’anno 2005 la quota di 0,5 Euro ad abitante, la previsione delle entrate dai Comuni 
ammonta a 554.000 Euro, ripartita su due risorse, una per sostenere le spese in parte 
corrente e l’altra per sostenere spese in conto capitale. 

Rispetto agli anni precedenti, verificato che attualmente l’organico della Segreteria 
Tecnica non è tale da richiedere un contributo superiore a 145.000 Euro, sono stati 
dirottati su una apposita risorsa in conto capitale 400.000 Euro, che come vedremo 
meglio nella sezione relativa alla spesa saranno restituite ai Comuni sotto forma di 
contributi per la progettazione e la realizzazione di opere di acquedotto, fognatura e 
depurazione. E’ un ulteriore sistema attraverso il quale l’ATO può concorrere al 
finanziamento dei tanti interventi che abbiamo precedentemente visto.  

Si aggiunge una risorsa annuale, pari a 38.000 Euro, che la Regione versa alla Provincia, 
che la mette nella disponibilità dell’ATO e ancora, i proventi della tariffa di fognatura e 
depurazione in apposito Fondo vincolato, per 3,2 milioni di Euro che come sapete 
finanziano, unitamente ai contributi regionali e ministeriali, le prime tre fasi 
dell’Accordo di Programma Quadro. Evidentemente questa voce potrà subire una 
variazione nel momento stesso in cui più tardi si deliberasse l’ulteriore incremento di 
tariffa, a partire dal primo gennaio 2005, secondo le disposizioni del CIPE.  

Nella parte invece relativa alla spesa, oltre ai suddetti 3,2 milioni come quota per 
rimborso mutui nella quota interesse e capitale, 400.000 Euro saranno destinati ai 
Comuni, per opere di acquedotto, fognatura e depurazione e 9.000 Euro invece verranno 
utilizzati dalla Segreteria per l’acquisto di strumentazione informatica per le proprie 
l’attività.  

Le spese del personale, comprensive di oneri, ammontano come detto a 145.000 Euro, le 
spese per servizi ed interventi diversi saranno sostenute con i residui del Bilancio 2003 e 
interesseranno prestazioni di servizi come consulenze e incarichi per 104.000 Euro, 
acquisto di beni di consumo per 25.000 Euro, spese per il gettone di presenza dei membri 
del Comitato Ristretto per 20.000 Euro e spese generali per la gestione della Conferenza 
per circa 18.000 Euro.  
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Il totale generale complessivo, tenuto conto dei finanziamenti regionali e ministeriali per 
l’Accordo di Programma Quadro, è pari a 8.564.000 Euro, identica cifra è il totale dei 
capitoli di spesa. Nell’allegato 2 alla deliberazione è riportata invece, in funzione della 
popolazione rilevata sulla base del censimento Istat 2001 moltiplicata per la quota pro-
capite (0,5 €), la quota a carico di ciascuno dei Comuni ricompresi nell’ATO.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Grazie, dott. Zemello. Sulla illustrazione del Fondo di dotazione proposto per il 2005 è 
aperto il dibattito. Chi chiede di prendere la parola? Prego...  

 

Sindaco di Chiari – Sandro Mazzatorta 
Grazie. Semplicemente e velocemente, siamo alle prese con i Bilanci di previsione e 
sappiamo quali sono le condizioni finanziarie degli Enti locali, quindi non è il caso che 
mi dilunghi su questo aspetto, il Decreto tagliaspese, riduzione consulenze, taglio di 
servizi a volte anche essenziali. Sinceramente vi dico 0,5 Euro per abitante, almeno per il 
mio Comune, che ha 18.000 abitanti, iniziano ad essere una spesa e un costo di un certo 
livello.  

Credo che il contributo di ciascuno vada per il funzionamento della Segreteria Tecnica 
dell’Autorità, il Fondo di dotazione pensavo che fosse questo, cioè fosse un Fondo a 
disposizione della Segreteria Tecnica per far funzionare le cose all’interno dell’Autorità e 
nulla più. Mi pare dunque che 0,5 Euro per abitante sia eccessivo, come dimostrato dalla 
previsione di una restituzione ai Comuni  sotto forma di contributo per le attività di 
progettazione. Francamente in questo momento credo che sia un’operazione che ci costa 
in termini di risorse finanziarie. Per i Comuni è un momento delicato e difficile, per cui 
io, sinceramente, chiederei un attimo di riflessione e la valutazione di una riduzione della 
quota. La Provincia non partecipa al Fondo di dotazione, probabilmente se partecipasse, 
anche la Provincia avrebbe fatto una richiesta in questo senso, ma doverosamente, 
perché, ripeto, la situazione finanziaria di tutti noi è una situazione difficile.  

Non voglio dire una cifra, non voglio dire 0,2 Euro per abitante, anche perché sono 
valutazioni che si fanno più a consuntivo, ma mi sembrerebbe giusto, ripeto, fare una 
riflessione sotto questo profilo per le motivazioni che ho illustrato. Grazie, Presidente.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Ci sono altri interventi? Se non vi sono altri interventi io metterei in votazione la 
proposta del Fondo di dotazione. Intenderei sottoporre alla votazione dell’assemblea il 
punto n. 4 all’ordine del giorno e quindi prego quanti si sono registrati, ma sono 
temporaneamente all’esterno, di rientrare in sala. Solo in un inciso rispondo alla 
osservazione del Sindaco Mazzatorta, senza entrare nel merito evidentemente, ma 
semplicemente ricordando che come ha già detto il dott. Zemello viene riproposta per il 
2005 la stessa quota che già i Comuni avevano approvato e quindi sostenuto per il 2004, 
senza pretesa naturalmente che questa proposta sia solo per questo motivo accettabile.  

E dunque pongo in votazione il Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito per l’anno 
2005. 
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Il Presidente sottopone all’approvazione della Conferenza d’Ambito la deliberazione di 
cui al punto 4 all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare e fare propria la relazione e il relativo prospetto delle entrate e delle 

spese individuate in via presuntiva per l’anno 2005, allegati alla presente 
determinazione a formarne parte integrante (all.1); 

2) di approvare ai fini della ripartizione delle quote a carico di ciascun Ente ricadente 
nell’ATO l’allegata tabella (all.2), parte integrante della presente determinazione; 

3) di stabilire che i Comuni provvedano al versamento della quota di competenza entro il 
30 giugno 2005. 

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 124 Enti per un totale di 1.603.889  voti; 
Favorevoli: 117 Enti per un totale di 1.522.760 voti; 
Contrari: Cerveno, Ceto, Chiari, Cimbergo, Ono San Pietro, Palazzolo sull’Oglio (voti: 
71.040) 
Astenuti: Esine (voti: 10.089). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 8 del 22 dicembre 2004. 
 

Punto n. 5 all’O.d.G.: “Nomina dei componenti del Comitato Ristretto”. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Il Presidente dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 

Desidero sottolineare che con la presente delibera si dà atto che i componenti del 
Comitato Ristretto sono i seguenti: Presidente della Provincia di Brescia, Sindaco del 
Comune di Brescia, rappresentante dell’area Val Camonica, rappresentante dell’area 
Sebino-Franciacorta, rappresentante dell’area Valle Sabbia, rappresentante dell’area 
Valle Trompia, rappresentante dell’area Alto Garda, rappresentante dell’area Basso 
Garda, rappresentante dell’area Pianura centro orientale, rappresentante dell’area Pianura 
occidentale. 

Preciso quindi che, anche se le premesse credo siano esaurienti sul punto, a questa 
assemblea si chiede di dare atto che questi sono i componenti del Comitato Ristretto in 
quanto questa composizione è stata individuata con la delibera che la Conferenza ha 
assunto nel 2002. 

Si chiede dunque di eleggere quali componenti del Comitato Ristretto in rappresentanza 
delle aree territoriali omogenee che ho ricordato gli otto Sindaci o loro delegati, ognuno 
in rappresentanza della specifica area territoriale omogenea alla quale il Comune 
appartiene. Credo di non dover aggiungere altro dal punto di vista tecnico pertanto chiedo 
a questa assemblea se vi sono proposte in merito ai nomi che ci accingiamo ad eleggere. 
Qualcuno chiede la parola? 
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Delegato dal Sindaco per il Comune di Montirone – Assessore Guido Bussi  

Intervengo per capire meglio la proposta, perché francamente forse per mia disattenzione, 
mi sembra di trovare qualche contraddizione nella proposta di nomina del Comitato 
Ristretto. Noi abbiamo all'ordine del giorno la nomina dei componenti del Comitato 
Ristretto, siamo venuti qui tutti convinti di nominare un nuovo Comitato Ristretto, per 
due ragioni, perché ci sono state le elezioni di mezzo e chi ha eletto allora il Comitato 
Ristretto aveva un mandato che nella maggioranza dei Comuni è finito nel giugno scorso 
e quindi ritengo sia decaduto tutto il Comitato Ristretto. Secondo motivo, perché volendo 
seguire lo schema della delibera, dove si parla della delibera del 2002, se non ricordo 
male, ovvero dove si eleggeva un Comitato Ristretto sulla base di una suddivisione in 
zone, decisa allora, e oggi superata da quello che abbiamo in seguito deliberato, cioè non 
è coincisa con i sei ambiti che oggi abbiamo. Quindi c’è perlomeno una contraddizione 
tra quello schema di delibera e la proposta che noi andremmo a fare, perché avremmo 
otto rappresentanti di zone che dovrebbero poi riassumersi in sei zone vere.  

Io ritengo che si debba chiarire, nel senso che oggi si vada, poi sui numeri, intendiamoci, 
possono andar bene gli otto, si può discutere su tutto, cioè tenere la composizione 
numerica, a cambiare il criterio oggettivo di inserimento in quella lista. Credo anche si 
debba prevedere il rinnovo complessivo di tutto il Comitato Ristretto e non solo la 
sostituzione di chi eventualmente ha perso titolo da allora ad oggi, anche perché qui ci 
vedo un’altra contraddizione, noi abbiamo alcuni componenti, due se non ricordo male, 
ma al di là dei nomi, dal giugno di quest’anno hanno perso il requisito per far parte del 
Comitato perché non sono più Consiglieri Comunali o Assessori o Sindaci. In realtà uno 
di questi era già decaduto più di un anno fa, perché aveva perso il requisito quando il suo 
Comune era stato commissariato, quindi perché non abbiamo fatto la surroga allora? 
Aspettiamo oggi a far la surroga?  

Quindi questo mi convince che il ragionamento va fatto anche per consentire, credo, di 
fare una proposta di un Comitato, diciamo così nuovo, anche se poi potrà vedere una 
parte degli uscenti riproposti eventualmente, ma che sia nella sua omogeneità e nella sua 
completezza un po' più aderente non solo alla zonizzazione effettiva dell’ATO, ma anche 
rispetto alle responsabilità ricoperte perchè, senza voler togliere niente a nessuno, sono 
cambiate nel frattempo anche le cariche di alcuni dei vecchi componenti.  

Quindi va sciolto questo passaggio e aggiungo, non so se c’è bisogno di rileggere insieme 
ancora bene il Regolamento per capire, c’era un riferimento alla durata in carica dei 
cinque anni, credo intendendo, come per tutte le altre scadenze che riguardano diciamo 
così, la rappresentanza negli Enti, che se oggi noi nominiamo il Comitato, vale per i 
prossimi cinque anni, cioè coinciderà con la prossima tornata elettorale che interesserà la 
stragrande maggioranza dei Comuni. L’anomalia sta nel fatto che l’abbiamo eletto nel 
2002, quando non c’era quella scadenza... va quindi sciolto questo passaggio e io 
proporrei di scioglierlo andando ad una proposta ex novo di tutto il Comitato Ristretto e 
quindi proponendo, tenendo per buoni i numeri per quelli che dobbiamo eleggere, perché 
su quelli di diritto ovviamente non ci esprimiamo, una nuova proposta. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Sul merito della procedura, diciamo così, o comunque sul merito tecnico-giuridico, vi 
sono altri interventi in attesa poi di quelli che naturalmente precederanno la formulazione 
delle candidature e la successiva votazione? Perché io poi riterrei anche opportuno sul 
punto, se la mia risposta non sarà esauriente, o soprattutto se vi fossero, come è sempre 
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facile e possibile, differenti interpretazioni, vorrei dare la parola al dott. Zemello. Due 
osservazioni, una molto di dettaglio e una invece più generale, vorrei fare dopo aver 
sentito l’intervento di Bussi. In effetti questa Conferenza d’Ambito venne chiamata a 
deliberare sulla surroga di un componente del Comitato Ristretto decaduto, il Sindaco di 
Gargnano. Venne posta all'ordine del giorno, me lo ricorda il dott. Zemello, il 22 
dicembre 2003, cioè esattamente un anno fa, poi non si concluse con la votazione 
evidentemente per volontà dell’assemblea, visto che il punto era all'ordine del giorno. Ma 
la questione più significativa è quella sulla composizione, sulla nomina e sulla durata del 
Comitato Ristretto. Allora anche se vi sono già riferimenti precisi nelle premesse della 
delibera, vorrei riprendere l’art. 24 del Regolamento della Conferenza.  

Ora, l’art. 24 recita così: comma 1: la Conferenza procede alla nomina dei componenti 
del Comitato Ristretto, se istituito, e noi l’abbiamo istituito, nella seduta di insediamento 
o al massimo in quella successiva; comma 2: tenuto conto della necessità di garantire 
equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, il Comitato Ristretto è 
composto dal Presidente della Conferenza o suo delegato, che lo presiede e da un minimo 
di cinque ad un massimo di nove rappresentanti, quindi uno più nove, dieci, così 
individuati: Presidente della Provincia o suo delegato, Sindaco del Comune capoluogo o 
suo delegato, Sindaci di Comuni appartenenti ad aree territorialmente omogenee o loro 
delegati, eletti dalla Conferenza su proposta del Presidente o Presidenti di Comunità 
Montane, nel caso di aree territorialmente omogenee ricadenti nei confini amministrativi 
di Comunità Montane, sempre eletti dalla Conferenza su proposta del Presidente. C’è un 
comma poi relativo all’ATO Città di Milano, che naturalmente ometto; comma 4: il 
Comitato dura in carica cinque anni ed esercita le proprie funzioni fino alla costituzione 
del nuovo Comitato, garantendo l’ordinaria amministrazione e adottando gli atti che 
risultano urgenti e improrogabili, inoltre comma 5: la cessazione del mandato di 
rappresentanza comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato. In caso di 
cessazione di uno o più componenti del Comitato Ristretto la Conferenza provvede alla 
loro sostituzione...  

Allora io non posso che sottolineare, anche, diciamo così, dando conferma, dal punto di 
vista tecnico intendiamoci, alla proposta di delibera che è stata messa all'ordine del 
giorno, che quando l’art. 24 del Regolamento stabilisce espressamente che il Comitato 
dura in carica cinque anni e, più sotto, che in caso di cessazione di uno o più componenti 
la Conferenza provvede alla loro sostituzione e il Comitato venne eletto nel 2002, io 
credo di intendere correttamente che il Comitato cessi nel 2007.  

Naturalmente ogni interpretazione è lecita e vorrei chiedere conferma al dott. Zemello 
che se lo ritiene opportuno può aggiungere qualcosa in più rispetto alla mia scarna lettura 
testuale del Regolamento. Anche se un ulteriore motivo di imbarazzo mi viene, questo 
voglio dirlo con schiettezza, per il fatto che si delibera su proposta del Presidente e allora 
io dovrei essere convinto non già dei nomi, che evidentemente sceglierà l’assemblea, ma 
quanto meno della corretta formulazione giuridica del provvedimento. 

Mi pare di capire che il Segretario interpreti il Regolamento come io dicevo e cioè che il 
Comitato dura in carica cinque anni e che conseguentemente noi dovremmo eleggere oggi 
in rappresentanza delle aree territoriali omogenee, sulla base delle quali il Comitato si 
costituì nel 2002, i componenti che sostituiscono coloro che sono decaduti per effetto 
delle intervenute elezioni.  

Ritenete opportuno un intervallo di dieci minuti in cui si scambino opinioni o vogliamo 
invece mantenere aperto il dibattito? E in questo caso vi sono ulteriori richieste di 
intervento? 
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Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia – Fabio Ferraglio 
A me pare che nella riflessione rispetto a questo punto si debba focalizzare una questione 
che mi pare dirimente e che è significativamente modificativa della situazione che 
abbiamo avuto in occasione della prima nomina del Comitato Ristretto. Ci troviamo 
infatti di fronte ad un diverso e modificato assetto territoriale rispetto alla primogenita 
proposta. Cioè, noi siamo partiti da una ripartizione territoriale che teneva conto di otto 
sub-ambiti che in quella fase si immaginava potessero essere il modo più opportuno di 
suddividere il territorio provinciale.  

Oggi però ci troviamo di fronte ad una situazione diversa, ovvero sei aree omogenee che 
non sono più corrispondenti ai preesistenti otto sub-ambiti e quindi ritengo che anche la 
composizione del Comitato Ristretto da un punto di vista logico debba essere rivista e da 
qui discenda la necessità di una revisione complessiva del Comitato che ripeto tenga 
conto di una modificazione oggettiva avvenuta nella composizione territoriale della 
Provincia e che richiede di applicare criteri diversi per l’individuazione dei membri del 
Comitato Ristretto, perché quando si fa riferimento nella norma, Presidente, che ci debba 
essere una corrispondenza tra la rappresentanza all’interno del Comitato Ristretto e dei 
territori omogenei, io penso che oggi i territori omogenei siano le sei aree omogenee che 
sono state individuate dall’ATO che non corrispondono più agli otto sub-ambiti 
precedentemente individuati.  Credo dunque che questo possa essere un motivo 
sufficiente ad avvalorare la tesi di una proposta complessiva che sia modificativa 
dell’assetto preesistente.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Anche qui io vorrei riferirmi al fatto, solo per informazione, sia ben chiaro, perché io mi 
limito a presiedere questa Assemblea, quando dovessi parlare come Presidente della 
Provincia e quindi titolare di  un diritto di voto lo dirò espressamente, che il Comitato 
Ristretto è stato così istituito con la deliberazione n. 4 del 2002: si è deliberato di  
istituire il Comitato Ristretto dell’ATO e si è fissato in numero di nove i componenti del 
suddetto Comitato, oltre al Presidente della Conferenza, al fine di garantire equa 
rappresentatività alle diverse esigenze del territorio dell’ATO. 

Mi permetto di sottolineare che nel Regolamento cui facevo cenno prima si individua un 
numero variabile di componenti del Comitato Ristretto, cioè da cinque a nove e nel 
nostro caso abbiamo deliberato di fissarne il numero in nove, dando atto che i 
componenti sono coloro che vi citavo prima, ovvero, i due componenti di diritto, 
Presidente della Provincia, Sindaco del Comune di Brescia e poi i rappresentanti delle 
otto aree omogenee a suo tempo individuate. A me pare che sia ragionevole la proposta 
del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia di ridefinire le aree omogenee 
in numero e secondo perimetri diversi da quelli definiti nel 2002, però per far questo, mi 
pare, sarebbe necessaria prima una delibera di modifica della delibera a suo tempo 
approvata nel 2002, cioè noi dovremmo modificare le aree territoriali ed entro i limiti 
previsti dal Regolamento i componenti del Comitato Ristretto. 

Mi chiede di intervenire ulteriormente il Presidente Ferraglio. Prego. 

 

Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia – Fabio Ferraglio 
Intendo specificare che la motivazione che ho addotto prima secondo me era, come dire, 
la giustificazione per modificare complessivamente il Comitato Ristretto, dopo di che io 
non ho nulla da eccepire sul fatto che continuino a rimanere otto i componenti, afferenti 
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però a sei ambiti, questo peraltro risolverebbe anche un sacco di problemi logistici che si 
sono verificati. Cioè il fatto che le aree siano state trasformate da otto a sei dovrebbe 
essere la motivazione che giustifica il fatto di ripresentare una proposta complessiva, 
dopo di che la proposta complessiva può comunque essere presentata a otto membri e non 
a sei, questo è il senso della proposta che volevo fare. 

Allora, noi ci troviamo di fronte oggi ad una avvenuta nel tempo modificazione della 
strutturazione territoriale delle aree, che per esempio, citiamo un caso così almeno è più 
esplicito. C’erano Alto Garda e Basso Garda, oggi l’area omogenea è l’area omogenea 
del Garda, quindi sono scomparse le divisioni di quella parte del territorio e i criteri con 
cui erano stati nominati i rappresentanti, oggi non esistono più, non esistendo più quei 
criteri è ovvio, secondo noi, che questo è un motivo sufficiente una revisione 
complessiva del Comitato Ristretto.  

Dopo di che noi riteniamo che il Comitato Ristretto possa comunque continuare ad essere 
composto da dieci persone, tra cui il Presidente, il rappresentante della città di Brescia e 
altri otto rappresentanti, ovviamente ne discenderà che un paio di queste aree omogenee 
avranno due rappresentanti all’interno del Comitato Ristretto invece di uno, questo... ma 
voglio dire, se è una cosa condivisa e nasce dalla volontà dell’assemblea, non ci trovo 
nulla di scandaloso in questo. Però questa era la motivazione che ci poteva consentire di 
ritenere terminata l’esperienza del precedente Comitato Ristretto, proprio perché 
discendeva da criteri che oggi non sono più presenti nella composizione dell’ATO. 
Questo era il motivo che volevo addurre, dopo di che si può riconfermare il numero 
complessivo, per come la pensiamo. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Naturalmente è necessario ed è inevitabile in un’attività amministrativa e voi lo sapete 
bene, dover discernere prima le questioni di metodo e dopo passare al merito. Vi sono 
altri interventi sulla questione? Perché credo di aver dato lettura dei provvedimenti che 
costituiscono un po' la stella polare, il Regolamento e la precedente delibera... la delibera 
istitutiva del Comitato Ristretto e il Presidente Ferraglio ha declinato una proposta. 
Vorrei capire dunque se la sua proposta viene raccolta, se vi sono, diciamo così, opinioni 
diverse nel merito giuridico; a me rimane una sostanziale perplessità, devo dirlo, perché 
noi a suo tempo abbiamo deliberato che il Comitato Ristretto è così composto, le aree 
territoriali omogenee per questo fine e non per i fini dell’affidamento dei servizi idrici, 
sono queste, e allora credo che la nostra delibera di elezione del Comitato Ristretto 
sarebbe perfetta, inoppugnabile, ineccepibile, se passassimo attraverso una variazione 
della delibera di allora, cioè portassimo da otto a sei le aree territoriali, se decidessimo 
che queste devono essere il nuovo punto di riferimento, e successivamente nominassimo i 
componenti del Comitato. Peraltro è chiaro che siccome l'ordine del giorno di oggi parla 
di nomina del Comitato Ristretto e non di modifica della delibera e poi di nomina, mi 
chiedo come potremmo procedere per la votazione oggi. Vedo che c’è un’altra richiesta 
d’intervento. 

 

Delegato dal Sindaco per il Comune di Mairano – Assessore Gianmarco Quadrini 

Vediamo se riusciamo ad aggiungere ulteriori elementi di chiarezza. È vero quello che 
diceva Ferraglio, di fatto, nel momento costitutivo si erano individuate otto aree 
omogenee, si è passati poi a individuare sei zone omogenee, quindi c’è questa 
discrepanza. Ora, nel momento in cui la scelta è di mantenere ad otto i membri del 
Comitato Ristretto, io penso che sia giusta l'osservazione del Presidente che bisogna 
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procedere alla modifica della delibera, che fa scendere a sei le zone omogenee e non più 
otto, pur mantenendo i membri ad otto e quindi dando anche la possibilità che in alcune 
zone vi siano più esponenti e quindi si citava prima il Garda, mentre prima vi erano due 
membri, uno dell’Alto Garda e uno del Basso, oggi vi sarebbero due membri della zona 
omogenea del Garda, indipendentemente che siano Alto o Basso Garda.  

Credo che per chiarirci ulteriormente le idee, se fosse possibile proporre cinque minuti di 
sospensione, in modo tale da valutare anche l’eventuale iter da seguire, per procedere alla 
modifica della delibera o alla votazione, a seconda di come vediamo di concludere questa 
procedura. Chiederei quindi cinque minuti di sospensione se possibile.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Vi sono riserve su questa richiesta di sospensione? Allora io pregherei coloro che 
parteciperanno, perché immagino che non parteciperemo tutti e 100 alla discussione sul 
punto, di servirsi del dott. Zemello come punto di riferimento per gli eventuali 
approfondimenti di natura tecnico-giuridica. Grazie, la seduta è sospesa.  

 

Alle ore 17,10 riprendono i lavori. 

Nel frattempo hanno lasciato l’Assemblea l’Assessore Giovanni Frassi, delegato dal 
Sindaco per il Comune di Castegnato, il Sindaco di Coccaglio, Luigi Lotta, il Sindaco di 
Gambara, Roberto Arturi, il Sindaco di Malonno, Augusto Simoncini, l’Assessore Sandro 
Zampedri, delegato dal Sindaco per il Comune di Montichiari, l’Assessore Davide 
Comaglio, delegato dal Sindaco per il Comune di Muscoline, l’Assessore Tarcisio 
Rubagotti, delegato dal Sindaco per il Comune di Palazzolo sull’Oglio, il Sindaco di 
Pavone Mella, Piergiorgio Priori, il Sindaco di Pisogne, Oscar Panigada. 

Gli Enti presenti sono ora 115 per un totale di 1.485.092 voti. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Naturalmente la pausa nei lavori della Conferenza è stata più lunga di cinque minuti, ma 
credo che nessuno che abbia esperienza di amministrazione, e qui l’hanno tutti, si 
aspettasse una discussione così breve. Credo di poter dire che abbiamo registrato 
l’opinione comune, o almeno di quanti si sono interessati della questione, che sia 
possibile procedere solo attraverso una modifica della delibera assunta nel 2002, la quale 
tra l’altro lo dico per informazione, aveva in allegato una planimetria, con le aree 
territoriali omogenee e i Comuni afferenti le singole aree, una modifica, diciamo così, a 
valle della quale si può procedere ad eleggere i componenti che sostituiscono quelli 
decaduti per cessazione del mandato. 

Ritengo pertanto necessario rinviare il punto n. 5 all'ordine del giorno, fissando peraltro 
fin da ora una data, perché è giusto che il Comitato venga ricostituito quanto prima e tutti 
i presenti sappiano che il Comitato Ristretto verrà attivato in tempi sufficientemente 
brevi ed individuo questa data, anche questa avendola concordata, nel giorno di Venerdì 
21 gennaio, per poter immediatamente dopo le festività natalizie, stendere la delibera, in 
maniera che risponda all’intenzione dell’Assemblea, che è dunque quella di indicare un 
numero di componenti come sono stati più volte precisati. In sintesi, il punto all'ordine 
del giorno viene rinviato e io con l’occasione vi ho comunicato che la prossima seduta 
della Conferenza è fissata per il giorno di Venerdì 21 gennaio. 

Passiamo ora ai punti successivi all'ordine del giorno, siamo al punto n. 6.  
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Punto n. 6 all’O.d.G.: “Presa d’atto degli interventi proposti alla Regione 
Lombardia  per la 4a fase dell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione Lombardia”. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Prima di dar corso alla trattazione del punto n. 6 debbo informare l’assemblea di questa 
lettera che mi è stata consegnata durante i lavori dell’assemblea. 

“I Sindaci dei Comuni di Cerveno, di Cimbergo, di Ceto ed Ono S. Pietro, con 
riferimento all'ordine del giorno della Conferenza d’Ambito: 

premesso che il nuovo Direttivo della Comunità Montana di Valle Camonica, così come i 
Sindaci della maggior parte delle Amministrazioni Comunali comprese nell’ambito sono 
di recente nomina; ritenuto opportuno riprendere le trattative con la Comunità di Valle 
per concordare una soluzione unanime delle questioni attinenti,” credo di leggere 
correttamente, “la gestione e i costi del servizio idrico integrato, con particolare 
riferimento alla Valle Camonica; rilevato che in tempi brevi dovrà essere fissato un 
incontro tra i suddetti Sindaci e il Direttivo della Comunità di Valle Camonica 
chiedono,”e qui vengo al dunque, “che i punti dal n. 6 al n. 9 dell'ordine del giorno,” se 
leggo bene, “siano rinviati ad altra seduta, da convocare successivamente all’auspicato 
incontro, affinché i vari soggetti possano discutere gli argomenti proposti alla luce di 
quanto emergerà dall’incontro predetto.”  

Vi ho dato lettura del testo della lettera, in sostanza si tratta di una richiesta, formulata da 
quattro dei Comuni presenti oggi, di rinviare tutti i punti che seguono il punto n. 5. 

Peraltro osservo che questa Assemblea ha come primo provvedimento di oggi, approvato 
l'ordine del giorno, espressamente  approvato di procedere alla trattazione dell'ordine del 
giorno, che comprende anche i punti dal n. 6 al n. 9. Tra l’altro questa lettera in qualche 
modo spiega le ragioni per cui questi Comuni hanno in precedenza votato contro l'ordine 
del giorno che abbiamo approvato.  

E quindi io ritengo necessario comportarmi in questo modo: potrei rinviare il punto o 
meglio i punti all'ordine del giorno solo se tutti i presenti fossero d’accordo sul rinvio, 
perché se anche ve ne fosse soltanto uno che non è d’accordo, non può che valere il voto 
che questa Conferenza ha precedentemente espresso. E quindi vi chiedo, siete tutti 
d’accordo sul rinviare i punti dal n. 6 al n. 9? Chiedo scusa, chiede di intervenire il 
Comune di Brescia.  

 

Delegato dal Sindaco per il Comune di Brescia – arch. Fausto Baresi 
Grazie, Presidente. Io ritengo opportuno e preso atto che in questa Assemblea credo 
l’80% dei presenti sia nuovo a questi argomenti, anche se presumo si siano magari 
informati prima, ritengo opportuno, dicevo, che il dott. Zemello o il Presidente se lo 
ritiene, ci illustri di questi quattro punti quali sono quelli che hanno necessità di essere 
approvati oggi. Non vorrei per esempio che si rischiasse, rinviando i punti all’O.d.G. di 
perdere i finanziamenti. Quindi al di là della volontà di andare incontro alle esigenze di 
questi Comuni, per i problemi noti della Valle Camonica, ritengo che sia comunque 
opportuno vedere se all’interno di questi quattro punti, credo anch’io che le 
determinazioni in merito all’avvio della gestione del servizio idrico siano una cosa da  
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discutere e da preparare prima in Comitato Ristretto, però l’incremento della tariffa della 
fognatura e depurazione, che vuol dire soldi per interventi, gli interventi proposti dalla 
Regione Lombardia, e tra l’altro mi sembra che i punti 6 e 7, signor Presidente, siano 
prese d’atto, quindi non vedo perché rinviare delle prese d’atto. Se possibile chiedo 
dunque questa precisazione, grazie. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
C’è un altro intervento. Prego. 

 

Sindaco di Ceto – Francesco Guaini 
Anche in rappresentanza degli altri Comuni firmatari del documento testè letto, volevo 
specificare non era nostra volontà creare problemi e disservizi e tanto meno difficoltà sui 
procedimenti di gestione, anzi, tutt’altro, ritenevamo che la proposta servisse proprio per 
superare una questione, che penso conosciate, di incongruenza tra le esigenze di alcuni 
Comuni della Valle Camonica e l’attività dell’ATO, per cui noi accettiamo anche 
eventuali indicazioni che vadano incontro all’efficienza dell’attività.  

Invece una precisazione per quanto riguarda l'ordine del giorno. Noi abbiamo presentato 
questo documento dall’inizio dei lavori, poi abbiamo votato contro l'ordine del giorno, 
ma credo che anche per il rinvio del punto n. 5 appena deciso sarebbe stato necessario 
votare, perché se una parte dell'ordine del giorno la discutiamo, la cancelliamo, la 
modifichiamo perché si riuniscono in 20, forse è meglio che la procedura sia uguale 
sempre. Cioè se modifichiamo l'ordine del giorno e decidiamo di rinviare il punto n. 5, 
dobbiamo votarlo.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Libere naturalmente tutte le interpretazioni e anzi ringrazio per la puntualità con la quale 
sono stati posti i problemi dal Sindaco, peraltro a mio giudizio, e su questo mi ero 
confrontato con il dott. Zemello, la conclusione finale non è esatta e mi spiego. Il 
Presidente della Conferenza formula l'ordine del giorno, evidentemente è anche nei suoi 
poteri ritirare i punti all'ordine del giorno, nel caso del punto 5 l’ho ritirato, prendendo 
peraltro impegno con questa Assemblea di riportarlo all’esame della stessa Assemblea nei 
tempi più brevi, individuando i tempi più brevi, con le feste natalizie di mezzo, nel 
giorno 21 gennaio. Quindi non ritengo necessario votare rispetto ad una libera scelta del 
Presidente di ritirare un punto all'ordine del giorno.  
Nel caso invece della richiesta presentata dai Comuni non desidero ritirare il punto 
all'ordine del giorno, sarei disponibile a ritirarlo solo se l’Assemblea chiede di ritirarlo 
ed è questa la ragione per la quale chiedo all’Assemblea di votare per il ritiro o meno. 
Peraltro trovo fondato il suggerimento dell’arch. Baresi, di relazionare sia pure 
succintamente, nel merito dei punti all'ordine del giorno, perché l’Assemblea possa 
meglio decidere se è possibile ed opportuno rinviarne la trattazione, o al contrario se 
trattarli in data odierna. E quindi pregherei il dott. Zemello di intervenire con estrema 
sintesi, con un’avvertenza e poi concludo, che il punto n. 9 necessita per l’approvazione, 
della maggioranza assoluta degli aventi diritto e in questo momento siamo ai limiti di 
questa maggioranza assoluta, perché il numero dei Sindaci presenti è sceso e ora vi sono 
102 presenti mi dicono e quindi non sono certo di poter porre in votazione il punto n. 9, 
gli altri punti invece sono liberi da questo vincolo regolamentare. Dott. Zemello, prego. 
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Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 
Le delibere ai punti n. 6 e 7 all'ordine del giorno sono prese d’atto di proposte che ho 
illustrato anche precedentemente nel rapporto sulle attività 2004, in particolare sul punto 
n. 6 per quanto riguarda quindi la quarta fase dell’Accordo di Programma, nella delibera 
si ricorda che a partire dal febbraio 2005 la Regione sarebbe in grado di erogare la prima 
tranche di contributo, per cui pur non essendoci una scadenza per l’approvazione diciamo 
che questa è opportuna.  

Per quanto riguarda invece il punto n. 8 e il punto n. 9, si tratta nel caso del punto n. 8 di 
determinare un incremento di tariffa, sulla base delle disposizioni CIPE, che avrebbe 
decorrenza dal primo gennaio 2005 e quindi ritengo vada votata nella giornata di oggi e il 
punto n. 9 all'ordine del giorno è conseguenza di un impegno della Conferenza a votare 
entro la fine dell’anno, perché nella delibera precedente, richiamata in questa, il 19 di 
aprile, si era fissato il 31-12-2004 come data di scadenza, ovvero come termine per 
consentire poi l’avvio delle gestioni del servizio, che a prescindere dal fatto che in questo 
momento l’affidamento è sospeso, era ripeto un impegno della Conferenza a deliberare 
entro la fine dell’anno.  

 

Nel corso dei precedenti interventi hanno lasciato l’assemblea l’Assessore Mirco 
Lombardi, delegato dal Sindaco per il Comune di Bagolino, il Sindaco di Bedizzole, 
Roberto Tagliani, il Sindaco di Carpenedolo, Gianni Desenzani, il Sindaco di 
Castelmella, Guido Bonomelli, il Sindaco di Chiari, Sandro Mazzatorta, il Sindaco di 
Ghedi, Anna Giulia Guarneri, l’Assessore Flaviano Mattiotti, delegato dal Sindaco per il 
Comune di Manerba del Garda, il Sindaco di Mazzano, Luigi Elisetti, il Sindaco di 
Milzano, Maurizio Ruggeri, l’Assessore Guido Bussi, delegato dal Sindaco per il 
Comune di Montirone,  il Sindaco di Polaveno, Fabio Peli, l’Assessore Daniele Lusetti, 
delegato dal Sindaco per il Comune di Pontevico, l’Assessore Walter Bacchetti, delegato 
dal Sindaco per il Comune di Preseglie, il Sindaco di Sarezzo, Massimo Ottelli, il 
Sindaco di Tignale, Manlio Bonincontri, il Presidente della Comunità Montana Parco 
Alto Garda Bresciano, Bruno Faustini, delegato dal Sindaco per il Comune di Tremosine, 
il Sindaco di Urago d’Oglio, Guido Madona, il Sindaco di Verolavecchia, Sergio Zanetti, 
il Sindaco di Vobarno, Carlo Panzera. 

Gli Enti presenti sono ora 96 per un totale di 1.262.408 voti. 
 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Se questa spiegazione da parte del dott. Zemello si può ritenere sufficiente e non vi sono 
altri interventi io vorrei dunque chiedere a questa Assemblea se intende rinviare ad altra 
data i punti dal 6 al 9 all'ordine del giorno.  

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 96 Enti per un totale di 1.262.408 voti; 
Favorevoli: 7 Enti per un totale di 55.453 voti; 
Contrari: 54 Enti per un totale di 917.197 voti; 
Astenuti: 35 Enti per un totale di 289.758 voti. 
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Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Mi pare evidente che l’opinione dell’Assemblea è contraria al rinvio della trattazione dei 
punti, quindi procediamo con l’esame della delibera al punto n. 6. 

 

Lasciano l’assemblea il Sindaco di Calcinato, Angiolino Goglioni, il Sindaco di Cigole, 
Patrizia Cherubini, l’Assessore Roberto Orsini, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Leno, il Sindaco di Lodrino, Bruno Bettinsoli, il Sindaco di Manerbio, Cesare Trebeschi, 
il Sindaco di Torbole Casaglia, Dario Giannini. 

Gli Enti ora presenti sono 90 per un totale di 1.185.963 voti. 

 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e cede poi la parola al dott. 
Zemello per la presentazione degli allegati.  

Si dà lettura completa degli allegati specificando gli interventi contenuti e i relativi 
importi economici. 

 

Constatato che non ci sono richieste di intervento il Presidente pone in votazione la 
delibera di cui al punto 6 all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di recepire le premesse e di prendere atto degli interventi proposti per la 4a fase 
dell’Accordo di Programma Quadro, di seguito approvati dalla Regione Lombardia e 
suddivisi in due stralci funzionali come riportato negli All. 1 e 2 della presente 
deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale; 

2) di invitare il Direttore della Segreteria Tecnica a richiedere alla Regione Lombardia 
l’erogazione delle prime somme per il finanziamento degli interventi del 1° stralcio 
funzionale (all. 1) e ad attivare contestualmente le procedure necessarie ai fini della 
sottoscrizione con i soggetti beneficiari dei finanziamenti di appositi Accordi di 
Programma per la realizzazione delle opere. 

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 90 Enti per un totale di 1.185.963 voti; 
Favorevoli: 86 Enti per un totale di 1.160.410 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: Cerveno, Ceto, Cimbergo, Ono San Pietro (voti: 25.553). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 9 del 22 dicembre 2004. 
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Punto n. 7 O.d.G.: “Presa d’atto degli interventi proposti alla Regione Lombardia ai 
fini dell’inserimento nell’ambito del Programma Nazionale per interventi nel settore 
idrico ex art. 4 L. 350/2003.” 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e cede poi la parola al dott. 
Zemello per la presentazione degli allegati.  

 

Il dott. Zemello illustra i singoli interventi previsti all’interno del Programma Nazionale 
specificando gli importi economici previsti. 

 

Lasciano l’assemblea il Sindaco di Acquafredda, Mario Gatta e il Sindaco di Poncarale, 
Carlo Zamboni.  

Gli Enti ora presenti sono 88 per un totale di 1.169.658 voti. 

 
Il Presidente constatato che non vi sono richieste di intervento pone in votazione la 
delibera di cui al punto 7 all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

DELIBERA 

1) di prendere atto degli interventi proposti alla Regione Lombardia ai fini 
dell’inserimento nell’ambito del Programma Nazionale per interventi nel settore idrico 
ex art. 141 c. 4 L.388/00 secondo quanto contenuto negli elenchi, distinti per tipologia 
di intervento, allegati alla presente deliberazione (all.1) 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. 88  Enti per un totale di 1.169.658 voti; 
Favorevoli: 84 Enti per un totale di 1.144.105 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: Cerveno, Cito, Cimbergo, Ono San Pietro (voti: 25.553). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 10 del 22 dicembre 2004. 

 

Punto n. 8 O.d.G.: “Incremento della tariffa di fognatura e depurazione, ai sensi 
della Deliberazione CIPE 4/4/2001, per il finanziamento del Programma Stralcio di 
cui all’art. 141 c.4 L. 388/00.” 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Procediamo con la lettura della proposta di deliberazione, attraverso la quale, in sintesi, 
si dispone l’ulteriore incremento della tariffa di depurazione, secondo quanto disposto 
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dalla deliberazione CIPE n. 52 del 4/04/2001, per poter reperire le ulteriori risorse da 
destinare alla realizzazione degli interventi del Programma Stralcio. 

Preciso che il voto sarà valido se raggiungeremo i due terzi dei voti rappresentati presenti 
in questo momento.  

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 

Prima del voto lasciano l’assemblea il Vicesindaco di Cerveno, Luigi Vezzoli, il Sindaco 
di Ceto, Francesco Guaini, il Sindaco di Cimbergo, Mario Mazzia, il Sindaco di Ono San 
Pietro, Gloria Vaira. 

Gli Enti ora presenti sono 84 per un totale di 1.144.105 voti. 

 
Non essendovi richieste di intervento il Presidente sottopone all’approvazione della 
Conferenza d’Ambito la deliberazione di cui al punto 8 all’O.d.G., avente il seguente 
dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di stabilire, per le motivazioni e ai fini del finanziamento del Programma Stralcio di 
cui in premessa, l’incremento delle tariffe di fognatura e depurazione, sia per le 
utenze civili che per quelle industriali, nella percentuale consentita del 5%, 
demandando a successivi provvedimenti gli incrementi relativi agli anni a venire; 

2) di stabilire che tali incrementi, applicati sulle tariffe in vigore al 30 giugno 2001, 
decorrano dal 1 gennaio 2005; 

3) di richiedere la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L.; 

4) di stabilire che i soggetti che percepiscono o riscuotono le tariffe di fognatura e 
depurazione provvedano entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione alla 
liquidazione a favore del fondo vincolato presso la Provincia di Brescia delle somme 
fino ad oggi accantonate in applicazione dei precedenti incrementi di tariffa; 

5) di stabilire che le somme riscosse a partire dal 1 gennaio 2005 vengano liquidate al 
fondo vincolato entro 30 giorni dalla riscossione secondo le modalità che verranno 
comunicate dalla Segreteria Tecnica dell’ATO.  

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 84  Enti per un totale di 1.144.105 voti; 
Favorevoli: 77 Enti per un totale di 1.090.006 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: Berzo Inferiore, Borno, Braone, Esine, Marone, Vezza d’Oglio, Visano 
(voti: 54.099). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 11 del 22 dicembre 2004. 
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Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Infine, per poter porre in votazione il punto n. 9, devo verificare l’attuale consistenza 
della Conferenza e ne chiedo notizia al Segretario. Vi sono in questo momento presenti, 
mi dicono, 84 Comuni, se il Segretario me lo conferma non possiamo procedere alla 
votazione perché non è presente almeno la metà dei soggetti aventi diritto, intesi come 
per testa e non per voti rappresentati, dico giusto? 

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 
E’ così, Presidente, questo provvedimento, per le modifiche introdotte con la L.R. 26 
deve essere votato con la maggioranza assoluta dei componenti della Conferenza, quindi 
occorre il voto favorevole di 104 Enti, in considerazione del fatto che i componenti 
dell’Autorità sono 207.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
E quindi vi ringrazio per il pomeriggio che abbiamo trascorso insieme e per i 
provvedimenti importanti che abbiamo votato e formulo a tutti voi i migliori auguri di 
Buon Natale. 

 

L’Assemblea si conclude alle ore 18,00 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

                        

     IL  PRESIDENTE 
                    DELLA CONFERENZA 
                      CAVALLI ALBERTO 
 

 

 IL SEGRETARIO 
                                                                                         DELLA CONFERENZA 
                                                                                           ZEMELLO  MARCO 
 

 

Copia conforme all’originale in atti. 

Brescia, lì 16 marzo 2005 
IL SEGRETARIO 

DELLA CONFERENZA 
ZEMELLO  MARCO 


