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Nell’anno duemilacinque, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 15,30 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 
11 gennaio 2005, asseverata al P.G. con n. 0002932/2005, 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 

RAPPRESENTATIPRESENTEASSENTE

ACQUAFREDDA GATTA MARIO  6.791 P  

ADRO   11.803  A 

AGNOSINE  GAUDIOSI CLAUDIO 7.257 P  

ALFIANELLO   7.729  A 

ANFO  TESSAROLI  DARIO 5.816 P  

ANGOLO TERME  GAGLIARDI  LUCIO 7.890 P  

ARTOGNE  BERTELLI  PIETRO 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 CIAPETTI  DARIO  7.243 P  

BERZO DEMO  ZAMBARBIERI  LUCA 7.229 P  

BERZO INFERIORE  BONTEMPI  RUGGERO 7.588 P  

BIENNO  BELLICINI  FRANCESCO 8.892 P  

BIONE   6.768  A 

BORGO SAN GIACOMO   9.985  A 

BORGOSATOLLO  POLA ANGELO 13.354 P  

BORNO ARICI ELIO  8.101 P  

BOTTICINO BENETTI  MARIO  15.112 P  

BOVEGNO   7.703  A 

BOVEZZO  FIORI  EMILIANO 12.789 P  

BRANDICO  BONASSI  GIUSEPPE 6.423 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATIPRESENTEASSENTE

BRAONE FACCHINI CLEMENTE  5.992 P  

BRENO  BERTELLI  PIETRO 10.344 P  

BRESCIA   192.949  A 

BRIONE MONTINI  SILVIO  5.928 P  

CAINO   6.996  A 

CALCINATO GOGLIONI ANGIOLINO  16.030 P  

CALVAGESE DELLA RIVIERA  BONOMINI  LUIGI 7.921 P  

CALVISANO   12.798  A 

CAPO DI PONTE  BERTELLI PIETRO 7.810 P  

CAPOVALLE   5.834  A 

CAPRIANO DEL COLLE  BROGNOLI  TOMMASO 9.238 P  

CAPRIOLO   13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI GIANNI  15.768 P  

CASTEGNATO   12.048  A 

CASTELMELLA  GALEAZZI  MAURO 10.730 P  

CASTELCOVATI   13.523  A 

CASTENEDOLO  ALBERTINI GIORGIO 14.639 P  

CASTO   7.295  A 

CASTREZZATO   11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO  BONARDI  DARIO 15.196 P  

CEDEGOLO   6.643  A 

CELLATICA  MARINI MARCO 10.105 P  

CERVENO   6.041  A 

CETO   7.242  A 

CEVO BAZZANA  MAURO  6.412 P  

CHIARI   22.775  A 

CIGOLE CHERUBINI PATRIZIA  6.905 P  

CIMBERGO   5.955  A 

CIVIDATE CAMUNO  DAMIOLA  CESARE 8.019 P  

COCCAGLIO   12.431  A 

COLLEBEATO  RESINI  ROBERTO 9.748 P  

COLLIO   7.697  A 

COLOGNE   11.874  A 

COMEZZANO-CIZZAGO   8.090  A 

CONCESIO  TRONCATTI  DOMENICA 18.209 P  

CORTEFRANCA   11.664  A 

CORTENO GOLGI SALVADORI  GUIDO  7.374 P  

CORZANO FONTANA  FRANCESCO  6.362 P  

DARFO BOARIO TERME  ABONDIO  ALDO 18.972 P  

DELLO   9.613  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATIPRESENTEASSENTE

DESENZANO DEL GARDA PIENAZZA FIORENZO  29.033 P  

EDOLO BRANELLA  BERARDO  9.673 P  

ERBUSCO  BUELLI  FELICE 12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE   7.313  A 

FLERO   12.877  A 

GAMBARA   9.915  A 

GARDONE RIVIERA   7.913  A 

GARDONE VAL TROMPIA GUSSAGO MICHELE  16.334 P  

GARGNANO  BIGNOTTI  BRUNO 8.417 P  

GAVARDO  MICHELI  ALDO 15.471 P  

GHEDI GUARNERI  ANNAGIULIA  21.009 P  

GIANICO  BERTELLI  PIETRO 7.306 P  

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA  10.159 P  

GUSSAGO   19.884  A 

IDRO SALVATERRA AUGUSTA  7.077 P  

INCUDINE   5.833  A 

IRMA   5.521  A 

ISEO  BRESCIANINI PAOLO 13.792 P  

ISORELLA IANNONE  ANGELO  8.915 P  

LAVENONE   6.041  A 

LENO  ORSINI  ROBERTO 17.923 P  

LIMONE SUL GARDA  BALDASSARRI  PIEREMIDIO 6.415 P  

LODRINO BETTINSOLI  BRUNO  7.099 P  

LOGRATO   8.291  A 

LONATO   17.594  A 

LONGHENA   5.960  A 

LOSINE AGOSTINI  PAOLO  5.892 P  

LOZIO  BERTELLI  PIETRO 5.787 P  

LUMEZZANE  SENECI  CARLO 29.094 P  

MACLODIO  MARINI  GIUSEPPE 6.614 P  

MAGASA   5.571  A 

MAIRANO   7.795  A 

MALEGNO DOMENIGHINI ALESSANDRO  7.493 P  

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA   9.143  A 

MANERBIO  CAVAGNINI  ANGELO 17.993 P  

MARCHENO   9.508  A 

MARMENTINO  NICOLINI  MARIO 6.094 P  

MARONE  GHIRARDELLI ALESSANDRO 8.439 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATIPRESENTEASSENTE

MAZZANO  MEDEGHINI  MARCO 14.772 P  

MILZANO RUGGERI   MAURIZIO  6.865 P  

MONIGA DEL GARDA  BAZZOLI  REMO 7.084 P  

MONNO  BERTELLI  PIETRO 5.968 P  

MONTE ISOLA   7.151  A 

MONTICELLI BRUSATI  BOZZA  MARCO 8.992 P  

MONTICHIARI  ZAMPEDRI  SANDRO 24.483 P  

MONTIRONE BANDERA  SERAFINA  9.403 P  

MURA CORSINI UMBERTO    6.162 P  

MUSCOLINE   7.425  A 

NAVE  FERRAGLIO  FABIO 15.815 P  

NIARDO PELAMATTI  TIZIANA    7.219 P  

NUVOLENTO PASINI  ANGELO  8.905 P  

NUVOLERA  SAMELE  GENNARO 9.061 P  

ODOLO VITALI  ADRIANA  7.286 P  

OFFLAGA   8.747  A 

OME MAESTRINI  ROSA  8.286 P  

ONO SAN PIETRO   6.315  A 

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  BELLERI  ANDREA 8.761 P  

PAISCO LOVENO  BERTELLI  PIETRO 5.639 P  

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 ZANOLINI  DENIS  5.990 P  

PERTICA BASSA   6.093  A 

PEZZAZE MAFFINA VALENTINO  6.995 P  

PIAN CAMUNO  RAMAZZINI  GIORGIO 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  
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ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATIPRESENTEASSENTE

PONCARALE ZAMBONI  CARLO  9.514 P  

PONTE DI LEGNO   7.251  A 

PONTEVICO   11.866  A 

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 PASINI ERMANO  6.301 P  

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 RONCHI  MASSIMO  9.559 P  

RONCADELLE  SPADA  DAMIANO 13.007 P  

ROVATO COTTINELLI ANDREA  19.758 P  

RUDIANO   9.992  A 

SABBIO CHIESE  BONOMI  GERMANO 8.560 P  

SALE MARASINO  TOSELLI  SILVESTRO 8.562 P  

SALO'  COLOMBO  ALBERTO 15.421 P  

SAN FELICE DEL BENACO   8.321  A 

SAN GERVASIO BRESCIANO  MIGLIORATI  BARBARA 6.858 P  

SAN PAOLO   9.266  A 

SAN ZENO NAVIGLIO SERPELLOMI ANGIOLINO  8.829 P  

SAREZZO OTTELLI  MASSIMO  17.034 P  

SAVIORE DELL'ADAMELLO   6.543  A 

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  
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ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATIPRESENTEASSENTE

TORBOLE CASAGLIA GIANNINI  DARIO  10.495 P  

TOSCOLANO MADERNO  ANDREATTA  ALESSANDRO 12.388 P  

TRAVAGLIATO   16.394  A 

TREMOSINE  ZANETTI  GIANPIERO 7.305 P  

TRENZANO PADERNO  CARLO  10.230 P  

TREVISO BRESCIANO   5.969  A 

URAGO D'OGLIO MADONA  GUIDO  8.581 P  

VALLIO TERME   6.530  A 

VALVESTINO  VIANI  SERGIO 5.669 P  

VEROLANUOVA   12.921  A 

VEROLAVECCHIA   9.196  A 

VESTONE   9.607  A 

VEZZA D'OGLIO  GREGORINI MARTINO 6.808 P  

VILLA CARCINA BODINI  EVARISTO  15.397 P  

VILLACHIARA   6.621  A 

VILLANUOVA SUL CLISI COMINCIOLI  ERMANNO  10.144 P  

VIONE  BERTELLI  PIETRO 6.140 P  

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:  122 (voti rappresentati: 1.370.078 pari al 58,70% del totale) 

 
Sono presenti inoltre l’Assessore Enrico Serioli della Comunità Montana del Sebino 
Bresciano e il Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia, Ermano Pasini, 
entrambi come uditori nonché 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 16,00. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Buon pomeriggio. Do il mio benvenuto ai Sindaci e ai loro delegati, ai rappresentanti 
delle Comunità Montane che sono presenti alla seduta odierna della Conferenza dell’ATO  
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della provincia di Brescia, che dichiaro aperta in seconda convocazione comunicandovi 
che al momento sono presenti 122 Amministrazioni comunali per un totale di 1.370.078 
voti pari a oltre il 58% dei voti complessivi. È quindi ampiamente superato il numero di 
voti rappresentati necessario che come prevede il nostro Regolamento deve essere 
superiore al 30% del totale.  

Con l’occasione saluto il collega di Giunta Enrico Mattinzoli, al quale ho dato delega a 
rappresentarmi e sostituirmi alla presidenza della Conferenza di oggi, se dovessi 
assentarmi. Saluto e ringrazio il dott. Zemello e gli altri collaboratori dell’ente Provincia 
che oggi ci assistono. 

In apertura di seduta sottopongo alla vostra attenzione l’ordine del giorno per la sua 
approvazione. Come di consueto, mentre scorre alle mie spalle, ne do lettura: 

Punto 1: Comunicazioni del Presidente; 

Punto 2: Determinazioni in merito all’avvio della gestione del servizio idrico integrato; 

Punto 3: Determinazioni in merito al Comitato Ristretto; 

Punto 4: Presentazione del sito internet dell’AATO. 

Vi sono interventi sul punto? Se non vi sono interventi pongo in votazione l’ordine del 
giorno.  

 

Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. che viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 1 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente.” 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Rinnovo il mio saluto a questa Assemblea che si ritrova oggi, a meno di un mese 
dall’ultima seduta, per la trattazione di punti all’ordine del giorno allora rinviati.  

Desidero quindi fare solo alcune brevi considerazioni introduttive, anche perché già nel 
corso della precedente Assemblea avevo cercato di ripercorrere, a beneficio soprattutto 
dei tanti nuovi amministratori, le varie tappe che a partire dall’insediamento della 
Conferenza d’Ambito si sono succedute fino ad oggi.  

Evidentemente, e questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto di procedere in tempi così 
brevi a questa nuova convocazione, i provvedimenti in esame oggi assumono grande 
importanza perché consentono la ripresa effettiva delle attività finalizzate ad organizzare 
il servizio idrico integrato dell’ATO. 

La ricostituzione del Comitato Ristretto, con l’elezione dei nuovi componenti in 
sostituzione dei membri decaduti dalla carica il giugno scorso, rappresenta il passo 
obbligato per dare a questa Assemblea il necessario supporto decisionale per le scelte che 
nel prossimo futuro si dovranno compiere.   

Ritengo tra l’altro che la proposta di delibera che esamineremo tra breve risponda alle 
istanze di modifica che erano state rappresentate nel dibattito che ha caratterizzato 
l’ultima Assemblea e che non consentirono di passare alla votazione.  
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E il compito del Comitato Ristretto sarà da subito assai impegnativo, dovendo affrontare 
tutta la tematica relativa al nuovo quadro normativo che riguarda i servizi pubblici locali 
in generale ed il servizio idrico integrato in particolare. 

Con l’altra deliberazione in esame oggi la Conferenza demanda al Comitato Ristretto 
proprio un lavoro istruttorio, volto a verificare come la normativa regionale e nazionale 
si rapporta con le peculiarità dell’ATO bresciano, e come sia possibile costruire un 
percorso che quanto prima risponda all’esigenza di organizzare questo servizio sia in 
termini gestionali, che soprattutto in termini di realizzazione degli interventi 
infrastrutturali necessari.  

Sia le direttive comunitarie che i provvedimenti conseguenti a livello nazionale e 
regionale hanno posto sempre più in evidenza la necessità, se non l’obbligo, di tutelare la 
risorsa idrica attraverso strumenti di pianificazione e di programmazione che superino gli 
interventi puntuali e affrontino invece globalmente la tutela qualitativa e quantitativa. È 
necessario quindi procedere rapidamente a completare un piano di interventi, il Piano 
d’Ambito dell’ATO, che individui, anche dal punto di vista temporale, gli interventi da 
realizzare in campo acquedottistico, nel settore fognario e depurativo per rispettare le 
scadenze di legge previste. 

Nel frattempo occorre dare corso agli Accordi di Programma per realizzare gli interventi 
che questa Conferenza ha già individuato e finanziato, ma anche avviare sul territorio 
interventi urgenti e indifferibili che verranno mantenuti, pur se già realizzati, nella 
programmazione del Piano d’Ambito per garantire il recupero delle risorse economiche 
anticipate dai soggetti attuatori. In quest’ottica risulta quanto mai necessario che i 
Comuni ed i gestori coordinino le loro iniziative con la Segreteria Tecnica, in modo che 
nel processo di redazione del Piano d’Ambito si tenga conto dello stato di attuazione 
delle opere.  

Un’ultima considerazione mi permetto di rivolgere ai Comuni, per la verità pochi, che 
non hanno ancora provveduto a formalizzare la loro adesione all’ATO, con 
l’approvazione della Convenzione nei Consigli Comunali.  

È recente, per la precisione è dello scorso 23 dicembre, l’approvazione da parte della 
Giunta Regionale di alcuni schemi convenzionali, che discendono dalla L.R. 26/2003 e 
che regoleranno sia il rapporto tra gli enti ricompresi nell’ATO sia il rapporto tra 
l’Autorità ed il soggetto gestore del servizio che verrà individuato.  

Tra questi il testo della Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra gli Enti 
locali appartenenti all’ATO, che aggiorna il contenuto dell’originaria Convenzione alle 
nuove disposizioni normative regionali. Questo testo non necessita di nuova 
approvazione da parte di questa Assemblea, perché l’art. 8 della Convenzione approvata 
quando insediammo la Conferenza d’Ambito prevede l’automatico recepimento delle 
disposizioni legislative successive. 

Tuttavia il testo verrà a breve inviato a tutti i Comuni che hanno già sottoscritto la 
Convenzione, in modo da avere la versione aggiornata del testo e anche ai Comuni che 
ancora devono portarla in Consiglio Comunale perché approvino direttamente il nuovo 
testo che adeguandosi ai contenuti della L.R. 26/2003 potrebbe superare le iniziali 
perplessità o criticità nell’approvazione che si sono manifestate in passato.  

Vi ringrazio e passo a presentare la proposta di cui al punto 2 all’ordine del giorno. 

 

Durante il discorso del Presidente sono entrati il Consigliere Fausto Baresi, delegato dal 
Sindaco per il Comune di Brescia, l’Assessore Tarcisio Marinoni, delegato dal Sindaco 
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per il Comune di Castegnato, il Vicesindaco di Cerveno, Luigi Vezzoli, il Sindaco di 
Ceto, Francesco Guaini, il Sindaco di Cimbergo, Mario Mazzia, il Sindaco di Gussago, 
Bruno Marchina, l’Assessore Enzo Paiardi, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Lograto, il Sindaco di Marcheno, Barbara Morandi,  l’Assessore Guido Vitali, delegato 
dal Sindaco per il Comune di Rezzato, il Sindaco di Zone, Pio Marchetti. 

Gli Enti ora presenti sono 132 per un totale di 1.656.200 voti. 

 

Punto n. 2 O.d.G.: “Determinazioni in merito all’avvio della gestione del servizio 
idrico integrato.” 
 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
La delibera in esame, come quella che seguirà al punto successivo, si presenta alquanto 
articolata. Vi è stata messa a disposizione attraverso il sito come prevede il nostro 
Regolamento e tuttavia anche per il gran numero dei soggetti che fanno parte di questa 
Conferenza, io mi permetto come d’uso di rileggerla. 

 

Il Presidente dà lettura del testo della deliberazione.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Prima di aprire il dibattito desidero ricordare ai presenti che la deliberazione per risultare 
approvata deve essere votata favorevolmente dalla maggioranza degli aventi titolo e 
quindi da 104 Comuni e inoltre che dovremo procedere, ove la delibera sia approvata, a 
successiva e separata votazione per renderla immediatamente eseguibile. Chi desidera 
prendere la parola?  

 

Sindaco di Desenzano – Fiorenzo Pienezza 
Sono il Sindaco di Desenzano, il mio intervento vuole essere una riflessione in merito a 
questa deliberazione, la cui origine è ben chiara per ciò che il Presidente ha appena 
spiegato, probabilmente necessaria, ma che effettivamente mi preoccupa dal punto di 
vista della gestione di un ciclo idrico che noi deliberiamo oggi di sospendere anche se in 
attesa che venga riattivato.  

Certamente non sono un giurista esperto, pertanto evidentemente mi astengo da ogni 
valutazione nel merito della formulazione della delibera, mi preoccupa tuttavia il fatto 
che noi sospendiamo l’avvio della gestione del servizio idrico, ma riconfermiamo gli 
effetti dei provvedimenti di affidamento già disposti dalla Conferenza d’Ambito, effetti 
che in qualche modo potrebbero essere soggetti a non validità per il fatto che il TAR ha 
già sospeso nel 2003 questi affidamenti. 

Ma al di là di questo, sono problemi giuridici che sicuramente saranno stati valutati da 
chi ha formulato questa proposta di deliberazione, io mi preoccupo perché, esaminando il 
punto 4 del dispositivo, devo prendere atto che da domani mattina il mio interlocutore per 
quello che attiene al servizio della gestione dell’acqua, non chiamiamolo servizio 
integrato perché come diciamo ne sospendiamo l’attuazione, credo sia direttamente la 
società che gestisce il mio servizio idrico integrato. Prima il Presidente ha detto che in 
questa fase transitoria è necessario che i Comuni dialoghino certamente con le società a 
cui è stato affidato il servizio della gestione dell’acqua, delle fognature, ma è altresì 
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importante che si tengano in collegamento con l’ATO e con la Conferenza d’Ambito. Qui 
mi risulta un momento difficile capire come praticamente operare in questa direzione. 

E la preoccupazione nasce dal fatto… non tanto da una procedura di natura formale, ma 
dal fatto che non riesco a intravedere bene quali siano i periodi transitori ai quali noi 
siamo chiamati oggi a dare una consistenza nel momento in cui deliberiamo questa 
sospensione del servizio idrico integrato. E cerco di spiegarmi. 

Io mi metto dal punto di vista della gestione mia, come Sindaco del Comune, ma anche 
dal punto di vista dell’Azienda che finora ha gestito e che continuerà, anche se in 
maniera provvisoria, a gestire il mio ciclo idrico integrato. Non credo che noi abbiamo 
spazi per sostenere lunghi periodi come quello che si va profilando in una situazione 
provvisoria, anche perché, se è vero che i compiti che sono stati affidati  o meglio che 
vengono affidati al nuovo Comitato Ristretto sono quelli che citava prima il Presidente, 
che sono sostanzialmente quelli di verificare gli interventi, le normative che regolano 
questi interventi dal punto di vista regionale, ma poi, in particolare, ciò che significa 
applicare queste normative sull’Ambito bresciano, è altrettanto vero che esiste un 
problema fondamentale, che è quello della definizione di una tariffa d’ambito che 
garantisca la gestione efficace di questo servizio.  

Io non  so se le Aziende che gestiscono attualmente, anche se in via provvisoria, dico da 
domani mattina questo servizio, siano particolarmente serene e tranquille in questa 
situazione, anche perché mi pare di capire la definizione della tariffa d’Ambito è 
demandata comunque all’ATO in questo momento e non può essere ritoccata e non può 
essere cambiata da nessuno, tantomeno da un accordo diretto tra i Comuni e le Aziende. 
A parte il fatto che evidentemente politicamente è chiaro, meno si chiede a un Comune di 
intervenire sulle tariffe, tanto più salute godono i suoi amministratori, ma esiste un 
problema di tariffe d’ambito, un problema di definizione di tariffa d’ambito per la 
gestione economica del servizio che si riflette anche su un altro problema estremamente 
importante, che è il problema del riconoscimento dei canoni per l’utilizzo delle reti ai 
Comuni.  

Io quando mi rivolgo alla mia Azienda, con la quale tra l’altro c’è un ottimo rapporto, e 
faccio presente che c’è il problema anche dei canoni, che non sono poca cosa per i 
Comuni, e mi sento dire, da un punto di vista formale in modo ineccepibile e chiaro, se 
non riesco ad attivare il servizio attraverso una remunerazione definita da tariffa 
d’Ambito ben precisa, che è compito dell’ATO definire, non puoi neppure chiedermi 
questi canoni perché la mia gestione non mi permette di corrisponderli. 

Che poi ci sia, se non ho capito male, un intervento, adesso non so se è quello al quale 
faceva riferimento prima il Presidente, una circolare del Ministero dell’Ambiente del 
dicembre del 2004, che dice che i canoni non sono dovuti, questo è un altro discorso, ma 
mi pare che qui l’ANCI stia dando delle indicazioni ben chiare, stia formulando delle 
interpretazioni ex veritate, secondo le quali questa circolare sia illegittima in questo tipo 
di contenuto.  

Ma al di là di questo io pongo, e concludo questo tema e questo problema: 
verosimilmente, ragionevolmente quanto potrà durare questo periodo di interregno?  
Sono convinto che chiunque sarà chiamato a comporre questo Comitato Ristretto farà 
tutto quello che deve fare, ma la preoccupazione è quanto dovremo aspettare?  

Noi viviamo una esperienza, nelle nostre zone, che è quella del bacino dell’Ambito del 
Garda, ieri abbiamo incontrato i nostri dirimpettai della zona veneta, ebbene ci hanno 
dato una serie di deliberazioni, non hanno certo avuto i nostri inconvenienti, dalle quali 
emerge molto chiaro che l’ATO ha già affidato dei contratti di servizio, che sono già stati 
registrati, con le Aziende che stanno gestendo; sono avanti da questo punto di vista un 
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bel po’ più di noi indubbiamente e le Aziende da questo punto di vista, anche le Aziende 
che gestiscono il servizio, sono in una situazione di tranquillità, come lo sono i Comuni. 
È tutto chiaro quel che deve succedere insomma. 

Ecco, io chiudo di nuovo chiedendo quanto si può profilare lungo questo periodo, perché 
non è indifferente e il fatto che duri qualche mese o duri, ahimè, un po’ più di qualche 
mese, questo getterebbe nello scompiglio non soltanto i Comuni nell’individuare gli 
interlocutori, ma penso anche le Aziende che gestiscono il servizio. Grazie. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Grazie al Sindaco di Desenzano. Naturalmente per dare qualche risposta alle 
sollecitazioni che sono venute dal suo intervento, darò poi la parola al Dott. Zemello. 
Altri che desiderino prendere la parola? Allora, senza per questo concludere il dibattito 
evidentemente, chiedo al Dott. Zemello un intervento chiarificatore. 

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 
Evidentemente cogliamo la preoccupazione del Sindaco di Desenzano perché ritengo sia 
una preoccupazione di tutti, cioè quella di dare quanto più rapidamente una veste 
definitiva di organizzazione al servizio idrico nell’ATO, anche perché dal punto di vista 
tecnico la Segreteria non può che ritenere concluso il suo lavoro nel momento in cui è 
approvato un Piano d’Ambito, viene approvata una tariffa e viene affidato il servizio con 
una convenzione di gestione che lo regola.  

Il periodo transitorio non viene definito all’interno della delibera, ma, se vogliamo, 
all’interno della norma nazionale viene chiaramente identificato. Tutti gli affidamenti e 
le concessioni del servizio idrico, come servizio pubblico di interesse generale, di 
rilevanza economica, affidati senza gara scadono al 31.12.2006. Quindi, se vogliamo, la 
data ultima entro la quale questa Conferenza deve decidere, è la data del 31.12.2006, 
quando le gestioni che attualmente proseguono cesseranno automaticamente.  

È chiaro che l’auspicio di tutti è che si addivenga prima all’individuazione di una forma 
di affidamento che oggi la normativa consente diversa rispetto a quella deliberata nel 
giugno del 2003, benché questa oggi sia stata sospesa dal TAR. Si trattava allora infatti 
di un affidamento transitorio, di un affidamento operato sulla base di una deroga 
specifica alla forma generale della gara, che quindi aveva delle previsioni ben specifiche 
anche nell’espletamento del percorso di affidamento nell’arco di 5 anni. E’ convenienza 
dell’ATO valutare adeguatamente la nuova normativa, anche per poter avere strumenti 
più consoni per realizzare un consistente Piano di investimenti, applicare la tariffa non su 
un orizzonte temporale limitato, ma su un orizzonte temporale molto più ampio, e quindi 
dare la possibilità di realizzare tutti gli interventi che dovranno essere realizzati.  

La Regione Veneto ha potuto usufruire di una norma regionale che è diversa rispetto a 
quella lombarda e che dava la possibilità di affidare transitoriamente per 4 anni il 
servizio a società già esistenti. Quindi gli affidamenti che negli ATO veneti sono stati 
fino ad oggi deliberati sono stati facilitati da norme di cui noi non abbiamo potuto 
disporre. 

Rimane però anche per loro la scadenza del 31.12.2006 e quindi qualora quegli 
affidamenti fossero stati fatti senza procedure di gara, come presumibilmente sono stati 
fatti, anche gli ATO veneti dovranno entro il 31.12.2006 individuare delle società che 
abbiano i requisiti per poter essere nuove affidatarie del servizio idrico integrato. Da 
questo punto di vista siamo tutti nelle stesse condizioni. 
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Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Se non vi sono altre richieste di intervento procederei alla votazione. 

 

Il Presidente constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento pone in votazione 
la delibera di cui al punto 2 all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

 
DELIBERA 

 

1) di demandare al Comitato Ristretto, con l’ausilio della Segreteria Tecnica, ogni 
valutazione e verifica in relazione alla normativa sopravvenuta con particolare 
riguardo ai punti richiamati nelle premesse riservandosi al termine di tale lavoro 
istruttorio ogni decisione in merito alla definitiva organizzazione del servizio idrico 
integrato; 

2) di demandare alla Segreteria Tecnica l’adeguamento del Piano d’Ambito che tenga 
conto del nuovo contesto normativo sia in ordine al modello gestionale che all’arco 
temporale di riferimento ai fini dell’approvazione da parte della Conferenza 
d’Ambito; 

3) di sospendere, fermi rimanendo gli effetti dei provvedimenti di affidamento già 
disposti dalla Conferenza d’Ambito, l’avvio della gestione del servizio idrico 
integrato all’interno delle aree omogenee, fino a nuova deliberazione da parte della 
Conferenza d’Ambito; 

4) di prendere atto che in attesa di nuova deliberazione da parte della Conferenza 
d’Ambito proseguono le gestioni del servizio idrico esistenti, ivi comprese le gestioni 
in economia; 

5) 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. 132 Enti (pari al 70,95% del totale); 
Con voti favorevoli: 129 Enti (pari al 62,31% del totale); 
Contrari: -- 
Astenuti: Cerveno, Ceto, Cimbergo (voti: 3) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 1 del 21 gennaio  2005. 
Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Cerveno, Ceto 
e Cimbergo, l’immediata esecutività della deliberazione. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Determinazioni in merito al Comitato Ristretto.” 

 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Passo ora al successivo punto 3 titolato “Determinazioni in merito al Comitato Ristretto”.  
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Il Presidente dà lettura del testo della deliberazione. 

 

Durante l’intervento del Presidente  entra il Sindaco di Cedegolo, Pierluigi Mottinelli. 

Gli Enti ora presenti sono 133 per un totale di 1.662.843 voti. 
 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Come ben vedete la proposta di delibera è, quanto ai nominativi da eleggere, in bianco 
perché la proposta dei candidati compete all’Assemblea. Apro pertanto il dibattito.  

Chi desidera prendere la parola? 

 

Sindaco di Vobarno – Carlo Panzera 
Solo per formulare una proposta nominativa del Comitato Ristretto a completamento 
della delibera richiamata dal Presidente. I nominativi sono i seguenti, le aree di 
appartenenza sono facilmente individuabili: 

- Fabio Fanetti, Sindaco di Sonico; 

- Claudio Gaudiosi, Delegato per il Comune di Agnosine; 

- Angelo Zinelli, Delegato per il Comune di Passirano; 

- Michele Gussago, Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia; 

- Giambattista Peli, Delegato per il Comune di Manerbio; 

- Mario Bonincontri, Sindaco del Comune di Tignale; 

- Renato Don, Delegato per il Comune di Toscolano Maderno; 

- Gianmarco Quadrini, Delegato per il Comune di Mairano. 

Oltre ovviamente ai componenti di diritto, Comune capoluogo e Provincia di Brescia. 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il Presidente sottopone all’approvazione 
della Conferenza d’Ambito la deliberazione di cui al punto 3 all’O.d.G., avente il 
seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di recepire e fare proprie le premesse della presente Deliberazione; 

2) di dare atto che sono componenti di diritto del Comitato Ristretto il Presidente della 
Provincia, o suo delegato (ove non svolga già il ruolo di Presidente della Conferenza) 
e il Sindaco, o suo delegato, del Comune di Brescia; 

3) di modificare la ripartizione territoriale dell’ATO approvata con Deliberazione n. 
4/02 e di stabilire ai soli fini dell’individuazione dei componenti del Comitato 
Ristretto che il territorio dell’ATO venga suddiviso in tre subambiti, come 
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rappresentati nell’allegato (all.1) alla presente Deliberazione che ne forma parte 
integrante e sostanziale, individuati in corrispondenza dei principali corpi idrici della 
provincia e contenenti le sei aree omogenee di cui alla Deliberazione n. 3/03; 

4) di stabilire che, allo scopo di assicurare equa rappresentatività al territorio delimitato 
dai tre subambiti di cui al punto 3 e tenuto conto delle aree omogenee ivi contenute, il 
numero dei componenti assegnati a ciascuno degli stessi subambiti, 
proporzionalmente al numero degli abitanti residenti, è il seguente: 

Subambito Oglio: 3 componenti (di cui 1 area Valle Camonica e 2 area Sebino- 
Pianura Occidentale); 

Subambito Mella-Chiese: 4 componenti (di cui 1 area Valle Trompia, 1 Area Valle 
Sabbia, 1 Area Brescia- Pianura Centrale, nonché il Comune di Brescia, partecipante 
di diritto); 

Subambito Garda: 2 componenti; 

5) di eleggere, quali membri del Comitato Ristretto, in sostituzione dei membri decaduti 
dalla carica e in rappresentanza delle aree territoriali di cui ai precedenti punti 3 e 4, i 
signori: 

1) Sindaco del Comune di Sonico o suo delegato 

2) Sindaco del Comune di Passirano o suo delegato 

3) Sindaco del Comune di Mairano o suo delegato 

4) Sindaco del Comune di Gardone V.T. o suo delegato 

5) Sindaco del Comune di Agnosine o suo delegato 

6) Sindaco del Comune di Manerbio o suo delegato 

7) Sindaco del Comune di Toscolano Maderno o suo delegato 

8) Sindaco del Comune di Tignale o suo delegato 

6) di stabilire che, oltre a quanto previsto dall’art. 24.5 del Regolamento, comporta la 
decadenza di diritto da membro del Comitato anche la mancata partecipazione, senza 
giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Comitato; 

7) 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. 133 Enti per un totale di 1.662.843 voti; 
Favorevoli: 128 Enti per un totale di 1.624.058 voti; 
Contrari: -- 
Astenuti: Acquafredda, Borno, Isorella, Remedello, Sonico (voti: 38.785). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce 
la deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 2 del 21 gennaio 2005. 
Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Acquafredda, 
Borno, Isorella e Remedello, l’immediata esecutività della deliberazione.  
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Punto n. 4 O.d.G.: “Presentazione del sito internet dell’AATO.”  

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

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 
Come avevamo già anticipato nell’ultima seduta, sta per essere attivato all’indirizzo: 
ato.provincia.brescia.it il sito Internet del nostro ATO, che chiaramente auspichiamo dia 
a tutti la possibilità di usufruirne pienamente. 

Per fare una rapida presentazione dei contenuti accessibili dal sito, vediamo la home 
page, la pagina principale dove verranno riportate ogni volta le notizie più importanti o 
comunque le ultime novità. Dalla prossima seduta anche le proposte di delibera che 
verranno presentate in Conferenza non saranno più contenute sul sito della Provincia, ma 
direttamente sul sito dell’Autorità, così come verranno riportate evidentemente tutte le 
notizie che direttamente o indirettamente interessino tutti gli Enti che fanno parte 
dell’ATO.  

Nella parte sinistra della home page c’è l’accesso ad alcuni sottomenu del sito. Quello 
intitolato “Chi siamo”, fornisce informazioni che saranno di ausilio per gli Enti ma 
soprattutto per tutti coloro, cittadini e utenti comuni, che vorranno cercare di capire 
qual’è l’attività che viene condotta dall’Autorità d’Ambito e quindi qual’è la sua 
organizzazione, come viene regolamentato il funzionamento della Conferenza e dei suoi 
organi e le attività appunto di competenza dell’Autorità. 

Il menu “Territorio” consente l’accesso a due voci, una relativa ai Comuni e una relativa 
ai Gestori. Compare, cliccando in corrispondenza di “Comuni”, la carta dell’ATO della 
Provincia di Brescia con l’elenco di tutti i Comuni che ne fanno parte; cliccando su un 
singolo Comune, vengono fornite le principali informazioni relative a quel Comune, con 
l’indicazione del nominativo del Sindaco, della e-mail e se presente anche del sito 
internet al quale si può direttamente accedere. Con una password che sarà assegnata a 
ciascuno dei Comuni, si accede ad un’area riservata dove ci sarà la possibilità di 
visionare tutte le informazioni e i dati della ricognizione delle infrastrutture idriche. 

Prossimamente si completerà il collegamento diretto a Sirio, cioè al database che 
contiene tutti i dati della ricognizione navigando al suo interno per recuperare tutte le 
informazioni relative agli impianti di depurazione, piuttosto che all’acquedotto, 
identificandole sia per la parte anagrafica sia per la parte cartografica.  

Per quanto riguarda i gestori invece si apre una ulteriore finestra dove i gestori sono 
suddivisi in funzione del servizio svolto. Cliccando per esempio sui gestori del servizio 
acquedotto vengono evidenziati tutti gli attuali soggetti gestori presenti nell’ATO, 
cliccando su ciascuno di essi compaiono tutti i Comuni, rappresentati anche 
cartograficamente, gestiti da quel soggetto gestore. Anche il gestore, in tempi brevi, avrà 
la possibilità di accedere con una password alle informazioni che riguardano le 
infrastrutture idriche di sua competenza e quindi verificare e interloquire con l’ATO per 
integrare e modificare le informazioni oggi presenti. 

Un capitolo sicuramente importante e che interesserà sia i Comuni che anche gli utenti 
comuni è quello relativo al “Piano d’Ambito”, attualmente in corso di redazione. 
Verranno poi riportati tutti i documenti relativi all’elaborazione del Piano d’Ambito, 
quindi tutta la parte relativa allo stato di fatto, agli obiettivi che l’Autorità con 
l’approvazione del Piano si darà, la lista di tutti gli interventi che dovranno essere 
realizzati e tutta la parte relativa all’impianto economico del Piano.  
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Un’altra informazione sicuramente utile è quella che si ritrova nel sottomenu “Relazioni 
e documenti” perché sono tanti che normalmente richiedono alla Segreteria copia di 
documentazione anche relativa a sedute degli anni scorsi. Attraverso il sito sarà possibile 
accedere a tutta la documentazione fino ad oggi approvata dall’Autorità d’Ambito, 
ripartita per anni e a sua volta individuata per singola deliberazione, con la possibilità di 
scaricare nello stesso momento tutte le delibere dell’anno. 

Un’altra parte è relativa alla “Normativa”, qui verranno elencati tutti i principali 
provvedimenti normativi che regolamentano il servizio idrico o le risorse idriche in 
generale, di derivazione comunitaria, statale e regionale.  

Una parte importante riguarda anche l’Accordo di Programma Quadro. Come voi sapete 
sono già stati sottoscritti alcuni accordi e altri sono di prossima sottoscrizione, viene 
riportato dopo una parte riassuntiva sintetica del contenuto e del significato 
dell’Accordo, lo schema di accordo approvato da questa Conferenza e la scheda 
attraverso la quale avremo modo di procedere nel monitoraggio degli interventi che come 
voi sapete semestralmente dobbiamo trasmettere alla Regione che a sua volta lo trasmette 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze. E questo è un aspetto che mi permetto di 
sottolineare, soprattutto per chi non ha ancora provveduto alla sottoscrizione degli 
accordi, perché il perpetuarsi di una situazione di inattività rispetto alla realizzazione 
dell’intervento, con il monitoraggio semestrale può rischiare di comportare un esame da 
parte del Ministero della possibilità anche di revocare i finanziamenti già concessi. 

Infine c’è una parte dedicata alle “Relazioni”, documenti di lavoro per esempio connessi 
con il Piano d’Ambito. Vi sono poi una serie di collegamenti ai siti istituzionali che 
interessano l’Autorità e ai siti per esempio delle altre Autorità d’Ambito, anche per poter 
avere modo di vedere come si comportano in altre aree del territorio italiano. 

La parte destra della home page invece è sostanzialmente quella che attiene in particolar 
modo i Comuni che compongono l’Autorità. L’iscrizione alla mailing list consentirà di 
avere all’indirizzo che verrà segnalato, direttamente, in tempo reale, tutte le notizie che 
verranno inserite nella home page come novità dalla Segreteria Tecnica. Bisognerà 
registrarsi e tutte le volte che verrà inserita una nuova notizia nella home page del sito, 
questa automaticamente verrà inviata per posta elettronica a tutti gli iscritti.  

Così come un’altra area di interesse è quella che abbiamo chiamato “Forum” e che 
dovrebbe essere uno strumento attraverso il quale i Comuni o l’utente comune può porre 
delle questioni, delle richieste di chiarimento, delle delucidazioni sulle attività dell’ATO.  

C’è un ulteriore accesso all’area riservata alla quale si accede direttamente e quindi non 
attraverso il percorso in precedenza illustrato, e un ulteriore accesso alle notizie in 
evidenza. In questo momento abbiamo indicato la prossima consultazione di Sirio 
direttamente dal sito dell’ATO, lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi 
dell’Accordo di Programma, e abbiamo caricato anche il collegamento al Programma di 
Tutela e Uso delle Acque recentemente adottato dalla Giunta Regionale della Lombardia. 
Qui riporteremo quindi anche notizie che non riguardano direttamente la nostra attività, 
ma che di fatto la coinvolgono.  

In estrema sintesi, e spero chiaramente, ho cercato di presentrvi questo sito. Chiaramente 
l’augurio è che possa essere sfruttato adeguatamente e che sia effettivamente uno 
strumento utile per tutti. Riteniamo di poter garantire l’accesso al sito a partire dal primo 
febbraio prossimo. Grazie. 
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Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 
Io ringrazio il Dott. Zemello, mi permetto solo di aggiungere che questa novità non solo 
renderà a tutti noi possibile un dialogo più facile, più rapido, più completo, ci consentirà 
insomma di lavorare meglio, ma anche e soprattutto ci consentirà di gettare luce sulle 
nostre attività, dico come Assemblea, come Autorità e consentirà anche di gettare luce 
sulla qualità, sulla consistenza, sui problemi e sulle virtù delle infrastrutture e delle varie 
gestioni. Insomma Internet è uno strumento straordinariamente utile perché ci consente di 
avere tempestivamente una mole di dati che permettono di decidere meglio, e questi dati 
sono sotto gli occhi di tutti. Insomma, questa è trasparenza, non potevamo fare altro che 
coglierne a pieno le opportunità e dotare l’Autorità di questo servizio. 

Grazie a quanti hanno deciso di rimanere fino ad ora e arrivederci alla prossima seduta 
dell’Assemblea. 

 

L’Assemblea è conclusa alle ore 17,00 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

                        

     IL  PRESIDENTE 
                    DELLA CONFERENZA 
                      CAVALLI ALBERTO 
 

 

 IL SEGRETARIO 
                                                                                         DELLA CONFERENZA 
                                                                                           ZEMELLO  MARCO 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale in atti. 

Brescia, 30 aprile 2005 
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