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Nell’anno duemilacinque, il giorno sedici del mese di dicembre, 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 06 dicembre 
2005, asseverata al P.G. con n. 0159941/05, inviata a mezzo raccomandata R.R. ai Sindaci dei 
Comuni della provincia, ai Presidenti delle Comunità Montane, nonché alla Direzione Generale Reti 
e Servizi di Pubblica Utilità presso la Regione Lombardia. 
E’ stata data inoltre comunicazione attraverso la home page del sito internet dell’ATO della 
provincia di Brescia. 
 
Risultano presenti, con diritto di voto, i seguenti rappresentanti degli Enti dell’ATO, come attestato 
dal registro delle presenze e dagli atti di delega conservati presso la Segreteria dell’ATO: 
 

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

ACQUAFREDDA   6.791  A 

ADRO LANCINI DANILO OSCAR   11.803 P  

AGNOSINE  GAUDIOSI CLAUDIO  7.257 P   

ALFIANELLO     7.729   A 

ANFO   PASINI ERMANO 5.816 P  

ANGOLO TERME MAISETTI MARIO  7.890 P  

ARTOGNE  BONOMELLI ALESSANDRO 8.516 P   

AZZANO MELLA     7.241   A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE  16.757 P   

BAGOLINO    9.301  A 

BARBARIGA MARCHI MARCO   7.562 P   

BARGHE GIRELLI ANTONIO  6.506 P  

BASSANO BRESCIANO STASSALDI LUCA  7.182 P  

BEDIZZOLE   14.702  A 

BERLINGO CIAPETTI  DARIO  7.243 P  

BERZO DEMO SCOLARI CORRADO  7.229 P  

BERZO INFERIORE   7.588  A 

BIENNO PINI GERMANO   8.892 P  

BIONE  PASINI ERMANO 6.768 P  

BORGO SAN GIACOMO     9.985   A 

BORGOSATOLLO   POLA ANGELO  13.354 P   

BORNO   8.101  A 

BOTTICINO BENETTI  MARIO  15.112 P  

BOVEGNO    7.703  A 

BOVEZZO  FOLLI MARIO 12.789 P  



 

    

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

BRANDICO   BONASSI  GIUSEPPE 6.423 P  

BRAONE FACCHINI CLEMENTE   5.992 P   

BRENO   10.344  A  

BRESCIA   GIORDANI GIOVANNA 192.949 P   

BRIONE  ARICI NERINA 5.928 P  

CAINO    6.996  A  

CALCINATO  ALLEGRI  DARIO 16.030 P   

CALVAGESE                                  
DELLA RIVIERA PALESTRI IVANA   7.921 P  

CALVISANO     12.798   A 

CAPO DI PONTE   BONOMELLI ALESSANDRO 7.810 P  

CAPOVALLE   PASINI ERMANO 5.834 P  

CAPRIANO DEL COLLE   BROGNOLI  TOMMASO 9.238 P  

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI GIANNI   15.768 P  

CASTEGNATO  MARINONI  TARCISIO 12.048 P  

CASTEL MELLA  ALIPRANDI ETTORE 10.730 P  

CASTELCOVATI  BERTOCCHI RENATO 13.523 P   

CASTENEDOLO SALOMONI GIULIANO  14.639 P  

CASTO   PASINI ERMANO 7.295 P  

CASTREZZATO    11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO   BONARDI  DARIO 15.196 P  

CEDEGOLO MOTTINELLI  PIER LUIGI  6.643 P  

CELLATICA MACCAGNI SERGIO  10.105 P  

CERVENO BONFADINI ANNA  6.041 P  

CETO  GAUDENZI PIETRO  7.242 P  

CEVO  BONOMELLI ALESSANDRO 6.412 P   

CHIARI MAZZATORTA SANDRO  22.775 P   

CIGOLE    6.905  A 

CIMBERGO   5.955  A 

CIVIDATE CAMUNO  BONOMELLI ALESSANDRO 8.019 P    

COCCAGLIO  FAIFERRI DANIELA 12.431 P  

COLLEBEATO MARELLI GIOVANNI  9.748 P    

COLLIO     7.697   A 

COLOGNE     11.874   A 

COMEZZANO-CIZZAGO   ROBOLINI SEVERO  8.090 P   



 

    

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

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   18.972  A 

DELLO  BERTOCCHI BRUNO  9.613 P  

DESENZANO DEL GARDA PIENAZZA FIORENZO  29.033 P   

EDOLO BRANELLA  BERARDO   9.673 P  

ERBUSCO   BUELLI  FELICE 12.222 P  

ESINE GALLI COSTANTE  10.089 P  

FIESSE AZZINI NATALE   7.313 P   

FLERO PRANDELLI LORENZO  12.877 P  

GAMBARA ARTURI ROBERTO  9.915 P  

GARDONE RIVIERA BAZZANI ALESSANDRO  7.913 P  

GARDONE VAL TROMPIA GUSSAGO MICHELE   16.334 P  

GARGNANO SCARPETTA  GIANFRANCO  8.417 P   

GAVARDO  TONNI GIANBATTISTA  15.471 P  

GHEDI GUARNERI  ANNAGIULIA  21.009 P   

GIANICO   BONOMELLI ALESSANDRO 7.306 P  

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA  10.159 P  

GUSSAGO    19.884  A 

IDRO  PASINI ERMANO 7.077  P   

INCUDINE    5.833  A 

IRMA    5.521   A 

ISEO   BRESCIANINI PAOLO  13.792 P  

ISORELLA    8.915  A 

LAVENONE    6.041   A 

LENO  ORSINI  ROBERTO 17.923 P  

LIMONE SUL GARDA RISATTI  FRANCESCHINO  6.415 P  

LODRINO BETTINSOLI  BRUNO  7.099 P  

LOGRATO  PAIARDI  ENZO  8.291 P  

LONATO BOCCHIO MARIO   17.594 P   

LONGHENA TORTELLI DIONIGI  5.960 P   

LOSINE   5.892  A 

LOZIO    5.787  A 



 

    

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

LUMEZZANE  SENECI  CARLO 29.094 P  

MACLODIO ORIZIO MARCELLO  6.614 P  

MAGASA VENTURINI ERMENEGILDO   5.571 P  

MAIRANO   7.795  A 

MALEGNO  BONOMELLI ALESSANDRO 7.493  P  

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA   9.143  A 

MANERBIO  PELI GIANBATTISTA 17.993 P   

MARCHENO MORANDI  BARBARA  9.508 P   

MARMENTINO ZANOLINI GABRIELE   6.094 P   

MARONE  GHIRARDELLI ALESSANDRO 8.439 P  

MAZZANO   14.772  A 

MILZANO RUGGERI   MAURIZIO   6.865 P   

MONIGA DEL GARDA   BAZZOLI  REMO 7.084 P   

MONNO   BONOMELLI ALESSANDRO 5.968 P  

MONTE  ISOLA COLOSIO ANGELO   7.151 P   

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  FIAMOZZI ANITA 7.425 P  

NAVE   15.815  A 

NIARDO PELAMATTI  TIZIANA    7.219 P  

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P   

NUVOLERA    9.061  A 

ODOLO  PASINI ERMANO 7.286 P  

OFFLAGA  ARENGHI ATTILIO   8.747 P   

OME    8.286  A 

ONO SAN PIETRO   6.315  A 

ORZINUOVI FAUSTINELLI ROBERTO   16.557 P   

ORZIVECCHI BRIDA TOMMASO  7.668 P   

OSPITALETTO  CHIAPPA MICHELE  16.468 P   

OSSIMO    6.816  A 

PADENGHE SUL GARDA ALLEGRI  GIANCARLO   8.875 P   

PADERNO FRANCIACORTA   ROMANO ROBERTO 8.761 P   



 

    

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

PAISCO LOVENO   BONOMELLI ALESSANDRO 5.639 P   

PAITONE  PASINI ERMANO  7.040 P  

PALAZZOLO SULL'OGLIO  MARINI ARMANDO 22.712 P  

PARATICO   CORNA UGO  8.827 P   

PASPARDO    6.059  A 

PASSIRANO   ZINELLI ANGELO 11.293 P  

PAVONE DEL MELLA PRIORI  PIERGIORGIO  7.977 P   

PERTICA ALTA  PASINI ERMANO 5.990 P  

PERTICA BASSA   PASINI ERMANO 6.093 P  

PEZZAZE MAFFINA VALENTINO   6.995 P  

PIAN CAMUNO    9.153  A 

PIANCOGNO   ZEZIOLA ORIETTA 9.501 P   

PISOGNE PANIGADA OSCAR   13.098 P  

POLAVENO    7.863  A 

POLPENAZZE DEL GARDA   7.410  A 

POMPIANO  MARINONI M. ANGELA  8.770 P  

PONCARALE ZAMBONI  CARLO  9.514 P  

PONTE DI LEGNO    7.251  A 

PONTEVICO   11.866   A 

PONTOGLIO   PATELLI  LUIGI 11.712 P  

POZZOLENGO BELLINI PAOLO   8.282 P  

PRALBOINO PIOVANI DOMENICO   8.004 P   

PRESEGLIE  PASINI ERMANO 6.859 P  

PRESTINE   5.778  A 

PREVALLE MASSARDI LUCA   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   11.233  A 

REMEDELLO SBARBARO  ANGELO   8.388 P  

REZZATO  DONNESCHI CLAUDIO 17.677 P  

ROCCAFRANCA    9.128  A 

RODENGO SAIANO ZORZI  EZIO   12.889 P  

ROE' VOLCIANO  FERRARI ANGELO 9.559 P  

RONCADELLE ORLANDO MICHELE  13.007 P  



 

    

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

ROVATO COTTINELLI ANDREA   19.758 P  

RUDIANO   9.992  A 

SABBIO CHIESE BOLLANI RINALDO  8.560 P  

SALE MARASINO   TOSELLI  SILVESTRO 8.562 P  

SALO' CIPANI GIANPIERO  15.421 P  

SAN FELICE DEL BENACO   SAVOLDI ALVARO  8.321 P   

SAN GERVASIO BRESCIANO   6.858  A 

SAN PAOLO  GARDONI FAUSTO   9.266 P  

SAN ZENO NAVIGLIO SERPELLOMI ANGIOLINO  8.829 P   

SAREZZO  FERRAGLIO FABIO 17.034 P  

SAVIORE DELL'ADAMELLO   BONOMELLI ALESSANDRO 6.543 P  

SELLERO    6.857  A 

SENIGA     6.955   A 

SERLE  ZANOLA GIANLUIGI  8.231 P  

SIRMIONE FERRARI MAURIZIO    11.916 P   

SOIANO DEL LAGO     6.904  A 

SONICO FANETTI  FABIO   6.590 P  

SULZANO   CALDINELLI  ANDREA  6.849 P   

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   BELLONI  FABIO 12.388 P   

TRAVAGLIATO    16.394  A 

TREMOSINE BRIARAVA FRANCESCO  7.305 P   

TRENZANO  PELATI  BRUNO  10.230 P   

TREVISO BRESCIANO ROSINA DUILIO   5.969 P  

URAGO D'OGLIO MADONA  GUIDO    8.581 P   

VALLIO TERME   AGOSTINI MARIANO 6.530 P  

VALVESTINO ANDREOLI  ANGELO   5.669 P  

VEROLANUOVA     12.921   A 

VEROLAVECCHIA ZANETTI SERGIO  9.196 P  

VESTONE   PASINI  ERMANO 9.607 P  

VEZZA D'OGLIO   6.808  A 

VILLA CARCINA  FERRAGLIO  FABIO 15.397 P  



 

    

ENTI DELL’ATO SINDACO DELEGATO 

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

VILLACHIARA   RICCARDI ARCANGELO 6.621 P  

VILLANUOVA SUL CLISI  COMINCIOLI  ERMANNO   10.144 P   

VIONE    6.140  A  

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: 151 ( voti rappresentati: 1.823.847  pari al  78,14% del totale) 

 

Sono presenti il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli, il 
Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, Fabio Ferraglio e il Presidente della 
Comunità Montana di Valle Sabbia, Ermano Pasini con diritto di voto per delega di alcuni Comuni 
delle rispettive Comunità Montane, come attestato agli atti della Segreteria dell’ATO, nonché il 
Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, Angelo Zanotti come uditore. 

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 16,10. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Buon pomeriggio. Do come di consueto, avviando questa assemblea, il mio benvenuto ai Sindaci, ai 
loro delegati, ai rappresentanti delle Comunità Montane che sono presenti alla seduta odierna della 
Conferenza dell’ATO della provincia di Brescia, che posso dichiarare aperta, pur con qualche 
ritardo, in seconda convocazione, essendo presente al momento un numero di voti ben superiore al 
30% quorum previsto dal nostro Regolamento; vi informo per esattezza, anche se noto che qualcuno 
sta ancora registrandosi, che risultano già presenti 129 Comuni pari al 69,67% dei voti 
rappresentati.  

Come mio obbligo in apertura di seduta devo sottoporre alla vostra attenzione l’ordine del giorno 
per la sua approvazione e ve ne do lettura, anche se, come già nelle precedenti assemblee ne potete 
prendere visione direttamente nei testi che scorrono sul video alle mie spalle: 

Punto 1: Approvazione verbale della seduta del 21 gennaio 2005; 
Su questo punto desidero già fin d’ora anticipare che venendo alla trattazione dell’argomento 
sottoporrò all’Assemblea la decisione in merito all’approvazione anche del verbale della seduta 
della Conferenza tenutasi il 22 dicembre 2004. 

Punto 2: Comunicazioni del Presidente; 

Punto 3: Determinazioni in merito alla ripartizione dell’ATO in aree omogenee; 



 

    

Punto 4: Determinazioni in merito alla scelta della forma di gestione del Servizio idrico integrato 
nelle aree omogenee dell’ATO; 

Punto 5: Rapporto sulle attività della Segreteria Tecnica anno 2005;  
   Presentazione del sistema informativo SIRIONET; 

Punto 6: Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito anno 2006; 

Punto 7: 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. 

 

Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, l’O.d.G. che viene approvato 
con i seguenti risultati: 

Presenti: rappresentanti di 151 Enti per un totale di 1.823.847 voti; 

Favorevoli: 149 Enti per un totale di 1.804.539 voti; 

Contrari: -- 

Astenuti: Paratico, Prevalle (voti: 19.308) 

 

Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 21 gennaio 2005.” 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Come già anticipato è possibile, sempre che l’Assemblea lo condivida, approvare unitamente al 
verbale della seduta del 21 gennaio 2005, anche il verbale della seduta del 22 dicembre 2004. I 
verbali, allegati alla deliberazione di approvazione sono stati a suo tempo inviati ai Comuni e resi 
disponibili, come del resto gli altri documenti relativi all’incontro di oggi, sul sito internet 
dell’AATO.  

Vorrei dunque chiedere se vi sono contrari all’esame non solo del verbale della seduta del 21 
gennaio 2005, come previsto all’ordine del giorno, ma anche del verbale della seduta del 22 
dicembre 2004. Vi sono contrari a questa proposta della Presidenza? Non vi sono contrari allora 
procedo a dare lettura della proposta di deliberazione.  

 

Dopo aver dato lettura del testo della proposta di deliberazione e rilevato che non vi sono richieste 
di intervento da parte dell’Assemblea il Presidente pone in votazione la deliberazione di cui al 
punto 1 all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento della Conferenza, i verbali delle sedute del 
22 dicembre 2004 (all. 1) e del 21 gennaio 2005 (all.2),  che si allegano alla presente 
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.  

 

 

 



 

    

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

Presenti: rappresentanti di n. 151 Enti per un totale di 1.823.847 voti; 

Favorevoli: 149 Enti per un totale di 1.804.539 voti; 

Contrari: -- 

Astenuti: Paratico, Prevalle (voti: 19.308). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 3 del 16 dicembre  2005. 

 

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

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Rinnovo il mio saluto ai presenti, che si ritrovano a quasi un anno di distanza dall’ultimo 
appuntamento, per raccogliere i risultati delle attività del Comitato Ristretto, che come ricorderete 
proprio nell’ultima seduta avevamo provveduto a ricostituire, sostituendo i membri decaduti dalla 
carica per effetto delle amministrative 2004. A quel Comitato Ristretto avevamo demandato, con 
l’ausilio della Segreteria Tecnica e in particolare del dott. Zemello, l’importante compito di 
individuare strumenti per giungere nel tempo più breve a dare concretezza alla organizzazione del 
servizio idrico integrato dell’ATO. 

Il lavoro del Comitato Ristretto, che con l’occasione desidero ringraziare per l’assiduità  e la qualità 
dell’impegno, non è certo stato sempre agevole e questo è fondamentalmente il motivo che 
giustifica il lasso di tempo che è stato necessario per predisporre una proposta adeguata e che il 
Comitato Ristretto condivide, dovendo contemperare le peculiarità di un ATO come il nostro, che 
accanto alla vastità territoriale presenta anche forti diversità morfologiche, insediative e gestionali, 
con le disposizioni di legge (mi riferisco soprattutto alla normativa nazionale e regionale in materia 
di servizi pubblici locali) e con valutazioni ed analisi di tipo economico e finanziario.  

Con gli interventi dell'Assessore provinciale Mattinzoli che ho delegato a rappresentarmi nel 
Comitato Ristretto e del dott. Zemello, avremo modo di approfondire meglio gli elementi che hanno 
guidato la predisposizione degli atti, sui quali la Conferenza oggi è chiamata a deliberare. Desidero 
anticipare tuttavia una mia riflessione che tenta di far sintesi del lavoro fin qui svolto. 

Siamo arrivati, credo, a costruire un quadro più completo e più definito dello scenario che con la 
prossima approvazione del Piano d’Ambito e con l’affidamento del servizio idrico integrato, ci 
permetterà di dar vita ad una nuova organizzazione del servizio, in grado di ottimizzare le strutture 
organizzative e il know-how professionale e l’operatività gestionale, ma direi, soprattutto, a 
ricondurre ad una visione unitaria gli strumenti di programmazione e di pianificazione degli 
investimenti.  

Le analisi e le valutazioni che supportano la scelta di ripartire il territorio in aree omogenee e di 
individuare all’interno di ciascuna idonee modalità di gestione, rivelano che tale soluzione 
consentirà di realizzare investimenti in infrastrutture per più di 650 milioni di Euro nel prossimi 20 
anni, contenendo l’impatto tariffario a valori che nell’arco della medesima durata temporale si 
mantengono sempre inferiori alla media nazionale e in parecchi casi ampiamente inferiori.  

Nello stesso tempo sarà possibile adottare anche le opportune e necessarie compensazioni a livello 
tariffario fra le diverse realtà ricomprese all’interno delle aree omogenee, particolarmente in favore 
dei territori montani e favorire la solidarietà tra le diverse aree in funzione dei fabbisogni, nella 
realizzazione degli investimenti con l’obiettivo di uniformare progressivamente gli standard dei 
servizi sull’intero ATO. 



 

    

La scelta di una modalità di gestione che, in conformità alle possibilità offerte dalla normativa, 
conservi la presenza degli Enti locali e quindi del pubblico, appare inoltre la più adeguata a 
rispondere alle esigenze dei Comuni di mantenere anche all’interno delle società il controllo su un 
servizio di interesse primario e di forte valenza sociale. D’altro canto, pare essere in linea con 
l’esigenza di accelerare il processo aggregativo delle gestioni, conservando tuttavia la possibilità di 
mantenere il legame territoriale costruito negli anni dai Comuni e dalle loro società.  

Avremo modo più tardi di ritornare sul tema, con la presentazione delle deliberazioni specifiche che 
sono previste all'ordine del giorno, vorrei invece aggiungere ancora qualche parola sulle attività 
svolte dall’Autorità d’Ambito nel corso di quest’anno, sulle quali poi il dott. Zemello si soffermerà 
più dettagliatamente, a favore dei Comuni ricompresi nell’ATO, sia in relazione al sostegno 
finanziario per la realizzazione delle opere, sia per quanto riguarda l’attività di supporto e di 
coordinamento di carattere tecnico. 

Lo scorso 15 aprile abbiamo sottoscritto 12 nuovi accordi di programma, attraverso i quali si è 
avviata la realizzazione di interventi nel settore collettamento e depurazione per quasi 30 milioni di 
Euro, che godono, accanto al contributo di Stato e Regione, del finanziamento diretto dell’AATO, 
attivato grazie alla capitalizzazione di un apposito fondo vincolato. Si tratta evidentemente di un 
risultato importante per il territorio, che contribuisce ad accelerare quel processo di adeguamento e 
di ottimizzazione infrastrutturale a cui precedentemente mi riferivo e che favorisce in prospettiva il 
recupero di alcune aree della Provincia di particolare criticità ambientale.  

Mi pare opportuno quindi rivolgermi a coloro che non hanno ancora completato l’iter 
amministrativo propedeutico alla stipula dei rispettivi accordi di programma per sollecitare una 
rapida definizione di quanto occorre per l’assegnazione dei finanziamenti previsti.  

È inoltre stato avviato il sito Internet, che avevamo presentato negli ultimi incontri di questa 
Assemblea e del quale avevo già avuto modo di illustrare le opportunità; a giudicare dall'utilizzo 
dello stesso da parte dei Comuni e grazie anche agli apporti che sono stati successivamente 
aggiunti, credo che si possa osservare che si tratta di una utilità in più nella direzione del 
coordinamento e del supporto propri dell’Autorità d’Ambito.  

È stato inoltre messo a punto un sistema informativo denominato SIRIONET che consentirà ai 
Comuni e ai loro gestori di navigare all’interno dei dati e delle informazioni acquisite e aggiornate 
con l’attività di ricognizione delle infrastrutture idriche condotta dalla Segreteria Tecnica. In questo 
modo, al di là dell’utilità per i Comuni anche per ulteriori attività connesse col servizio idrico, sarà 
possibile visualizzare e disporre dei dati analitici e cartografici del territorio comunale nonché, 
segnalare in tempo pressoché reale gli aggiornamenti intervenuti sulle infrastrutture, rendendo in 
questo modo più speditivo ed efficace il rapporto diretto con la Segreteria Tecnica.  

Mi avvio a concludere ritornando sul significato dell’Assemblea odierna, che evidentemente non 
esaurisce le scelte da compiere in ordine alla organizzazione del servizio idrico integrato, ma pone 
tuttavia basi importanti per l’attività dei prossimi mesi, che investirà probabilmente ancora di più il 
Comitato Ristretto e la Segreteria Tecnica nella definizione degli atti necessari per operare 
l’affidamento del servizio entro le scadenze di legge, ma che coinvolgerà parallelamente i Comuni 
all’interno delle aree omogenee nella costruzione dei modelli gestionali necessari.  

Ora nel passare la parola al collega di Giunta, Assessore Mattinzoli, concedetemi di cogliere questa 
occasione per ringraziare tutti di vero cuore per la presenza: Mi rendo conto che le giornate che 
immediatamente precedono il Natale sono tra le più impegnative per un pubblico amministratore 
per mille e una ragione. Auguro dunque ai presenti e alle loro famiglie un Buon Natale, un Natale 
sereno e un prospero 2006, per le Amministrazioni che rappresentate.  

 

 



 

    

Assessore Provinciale - Enrico Mattinzoli 

Grazie, Presidente. Credo che ci sia poco da aggiungere a quello che è stato detto, da parte mia vi è 
però la necessità, già l’ha fatto il Presidente prima, di ringraziare uno per uno i colleghi del 
Comitato Ristretto e li vado a nominare perché, ve lo spiegherò dopo, il lavoro che è stato fatto, ma 
tanti di voi, la gran parte di voi, lo sanno, perché di riunioni ne abbiamo fatte tante in Provincia, 
quello che oggi proponiamo è un lavoro che abbiamo fatto insieme. Quindi ringrazio Baresi, che 
peraltro oggi non è presente, Consigliere per il Comune di Brescia, il Sindaco di Tignale, 
Bonincontri, l'Assessore di Toscolano, Don, il Sindaco di Sonico, Fanetti, il Consigliere di 
Agnosine, Gaudiosi, il Sindaco di Gardone Valtrompia, Gussago, il Vice Sindaco di Manerbio, Peli, 
il Consigliere del Comune di Mairano, Quadrini e il Consigliere di Passirano, Zinelli.  

Dicevo dunque che abbiamo fatto una serie d’incontri perché vi era la necessità di rappresentare il 
lavoro di approfondimento di tutti gli elementi che avevamo a disposizione per poter portare in 
Assemblea non tanto una mera divisione dell’ambito in aree, ma una scelta dettata da un 
ragionamento che potesse costruire, portarci a costruire il Piano d’Ambito, che porteremo 
successivamente in approvazione.  

Questo ha significato evidentemente prima di tutto verificare la sostenibilità economica di questo 
grande progetto, diceva giustamente il Presidente prima, la nostra Provincia è sicuramente diversa e 
lo vedremo poi nei numeri, dal resto del Paese, abbiamo 206 Comuni con una media degli altri 60 
ATO di 74 Comuni, ma la superficie è addirittura il doppio della media nazionale, 4.780 km contro 
2.800, gli abitanti sono il doppio, il volume d’acqua erogato vi dà l’idea dell’importanza del nostro 
ATO 120 milioni di metri cubi erogati contro i 47 milioni del resto del paese. Bene, insomma 
considerare le varie specificità di questo territorio quindi ha significato non solo approfondire 
ovviamente la sostenibilità economica di quello che stiamo costruendo, ma approfondire anche le 
scelte in ordine alle gestioni. Ovviamente la pianura ha problematiche diverse dalle valli, ma ritengo 
tuttavia necessario far passare il principio che alla fine siamo 206 Comuni ma che insieme siamo la 
Provincia di Brescia.  

Quindi l’idea che ciò che non si riesce ad ottenere in pochi lo si riesca ad ottenere in più, in qualche 
maniera si riescono ad ottimizzare le risorse, io credo che questo darà sicuramente, come sta dando, 
i suoi frutti, soprattutto perché abbiamo avuto interlocutori intelligenti, che prima di tutto hanno 
voluto capire quali erano i progetti che il Comitato Ristretto, in rappresentanza del territorio 
evidentemente proponeva, ma soprattutto lo si è fatto con molta serietà e approfondimento.  

È vero, vi sono state situazioni difficili, complicate, ma vi è stata la seria volontà da parte di tutti i 
Sindaci e gli amministratori di arrivare a un punto d’incontro. Quello che oggi proponiamo è un 
progetto importante di cui beneficerà tutto il territorio bresciano. E ci tengo a ricordare che non solo 
la piena copertura dei costi operativi è verificata nel progetto che stiamo costruendo, ma 650 milioni 
di Euro che nei prossimi 20 anni verranno utilizzati per le strutture, di cui quasi il 70% nei primi 
dieci anni, con le conseguenze che tutti potete immaginare, perché non è solo la qualità 
dell’ambiente, non è solo l’economia e quindi il turismo e tutto quello che gli va intorno il 
significato di quello che stiamo facendo, sono il mezzo per costruire con l’obiettivo soprattutto di 
meglio far vivere i cittadini che rappresentiamo. Questo è l’intento finale, ed ecco perché credo che 
i cittadini della Provincia di Brescia debbano essere orgogliosi di chi li rappresenta e li ha 
rappresentati lungo l’iter che abbiamo percorso, che è stato necessario per costruire la proposta che 
oggi il Presidente Cavalli vi sottoporrà.  

Quindi ancora una volta ringrazio evidentemente il dott. Zemello, ma soprattutto i colleghi, che 
vedo presenti tra noi, del Comitato Ristretto. Grazie. 

 

 



 

    

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 

Prima di avviarci alla proposta di deliberazione volevo approfittare per approfondire alcuni degli 
elementi tecnici che hanno portato il Comitato Ristretto a predisporre la proposta di deliberazione 
che tra poco verrà messa in approvazione.  

Peraltro molti Sindaci come è stato ricordato sono stati incontrati negli ultimi tempi nei vari incontri 
che si sono tenuti sul territorio provinciale, sia nelle Comunità montane, che nelle aree di pianura e 
dei laghi. 

Allora, l’attività di supporto alla redazione del Piano d’Ambito, che è quella che sostanzialmente ci 
ha impegnato di più nel corso di quest’anno, si è basata sull’analisi del contesto normativo 
nazionale e regionale, sullo studio previsionale dello sviluppo dei volumi erogati, che ci ha portato 
appunto a comporre i numeri che sono stati anche anticipati dall’Assessore Mattinzoli, sull’analisi 
della dinamica demografica dell’ambito, anche per valutare nell’arco della durata dei 20 anni del 
Piano la previsione di sviluppo dei volumi d’acqua. E ancora lo studio del fabbisogno degli 
investimenti dell’ambito, lo studio di quelle che sono le variabili economiche del nostro ambito, 
l’analisi delle tariffe attualmente praticate, come spiegherò meglio più tardi. Sulla base di tutte 
queste attività si è sviluppato il confronto tra diversi possibili scenari, gestionali e tariffari, da 
proporre per il nostro ambito.  

Alla fine di tutto questo lavoro di valutazione e di analisi si è ritenuto che la proposta di suddividere 
il territorio in tre aree omogenee rappresenti, per una serie di ragioni, la soluzione più idonea per 
avviare l’organizzazione del servizio idrico integrato. Le tre aree omogenee quindi, denominate area 
ovest, centrale e gardesana, sostanzialmente ricalcano e assommano le sei aree in precedenza 
individuate dalla Conferenza d’Ambito, e ricomprendono un numero variabile di Comuni del nostro 
territorio.  

Perché siamo arrivati alla scelta di tre aree omogenee? Perché rispetto alle valutazioni fatte sulle sei 
originarie aree omogenee c’è in questo modo e solo in questo modo, la possibilità di 
autosostentamento di queste aree dal punto di vista tecnico-economico, cosa che invece non 
accadeva per tutte le aree omogenee precedentemente individuate, particolarmente a livello delle 
aree montane di Valle Sabbia e di Valle Camonica, che per ragioni differenti ci portavano ad avere 
dei ricavi reali nella gestione, qui vedete il riferimento per il primo anno di gestione, che non 
consentivano di coprire nemmeno il costo operativo della gestione.  

Con la definizione invece di tre aree omogenee i costi operativi della gestione risultano sempre 
coperti dai ricavi reali e si presenta sempre, fin dal primo anno, un delta positivo sui costi che lascia 
spazio all’investimento.  

Chiaramente questa soluzione consente anche una miglior reperibilità delle risorse finanziarie, per 
attuare il programma d’investimenti infrastrutturali di cui necessita l’ambito. Queste tre aree sono 
sostanzialmente anche coincidenti con i tre grandi bacini idrografici e quindi anche rispetto alle 
previsioni originarie della legge Galli si conformano alla necessità di considerare in maniera 
unitaria i bacini idrografici.  

Rispetto all’ambito unico, considerando che il nostro territorio come prima è stato ricordato, è 
molto vasto e disomogeneo, anche da un punto di vista insediativo, ed è caratterizzato da un’elevata 
frammentazione gestionale dove sussistono ancora molte gestioni in economia, un’eventuale ipotesi 
di gestione unica fin da subito non porterebbe ad un contenimento di costi sostanziale, quindi, come 
dire, il gioco non vale la candela, il recupero in termini di costi, si dimostra inferiore all’1%  
scontando il fatto che almeno inizialmente, operando su un territorio così vasto i costi non sono 
sostanzialmente difformi dalla sommatoria dei costi di tre aree omogenee.  

Inoltre questo tipo di soluzione, diciamo, consente di facilitare e anche di accelerare l’aggregazione 
gestionale all’interno di ogni singola area omogenea, si conforma agli strumenti di pianificazione 



 

    

oggi vigenti, tra tutti il Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che costituirà linea guida 
all’interno del Piano d’Ambito, in particolare per quanto concerne gli schemi intercomunali di 
collettamento e depurazione, garantisce come abbiamo detto la piena copertura dei costi operativi di 
gestione e lascia quindi la possibilità che la parte di tariffa legata agli investimenti possa essere 
utilizzata in maniera unitaria all’interno dell’ambito,  consentendo anche la sussidiazione incrociata 
tra le aree. Permette anche un’opportuna compensazione a livello tariffario tra le diverse aree 
geografiche ricomprese all’interno delle singole aree omogenee, in particolare una compensazione 
tra le zone di pianura e le zone di montagna e consente anche, rispetto all’ipotesi per esempio di una 
gestione unica fin da subito, una gestione più vicina al territorio, con un’organizzazione strutturata 
ma poco complessa  che non impedisce tuttavia di conservare una visione unitaria, soprattutto per 
quanto riguarda la parte d’investimento.  

Il monte investimenti sui 20 anni ammonta in totale a quasi 650 milioni di Euro, così ripartiti 
all’interno delle tre aree e la curva cumulata degli investimenti ci porta a riconfermare quello che 
abbiamo già anticipato, ovvero che in corrispondenza del decimo anno più della metà degli 
investimenti saranno realizzati. Tra l’altro abbiamo considerato un monte investimenti che non solo 
somma tutti gli investimenti raccolti dalla Segreteria Tecnica attraverso Comuni e gestori, ma anche 
una quota parte da dedicare alle manutenzioni, che saranno comunque necessarie sulle infrastrutture 
esistenti.  

Lo sviluppo della tariffa nei 20 anni, tariffa del servizio idrico integrato, quindi acquedotto, 
fognatura e depurazione, si mantiene inferiore a 1,30 Euro, con una tariffa iniziale di riferimento 
media per il primo anno a livello di ambito di 0,90 Euro. Rispetto alle tariffe praticate e contenute 
all’interno degli strumenti di programmazione delle AATO a livello nazionale, si dimostra non 
particolarmente elevata proprio perché, come si ricordava prima, il nostro ambito ha nei volumi e 
nella vastità territoriale, ma soprattutto nei volumi erogati e quindi sui ricavi raggiungibili, la 
possibilità di garantire l’applicazione di tariffe inferiori ad altri ambiti.  

Siamo più o meno allineati con la media e in alcuni casi presentiamo valori nettamente inferiori 
nello sviluppo tariffario previsto nei 20 anni. La possibilità di giocare su un ambito comunque 
particolarmente ricco in termini di volumi erogabili, ci consente anche di applicare fin dal primo 
anno un’articolazione tariffaria che ci permette di tener conto degli scostamenti rispetto alle tariffe 
praticate oggi nei Comuni, con la possibilità di definire una tariffa media a livello comunale, 
ulteriormente articolabile in funzione di fasce di utenza, di tipologia d’uso, come già avviene in 
parte oggi, per esempio sulla quota parte di tariffa del servizio di acqua potabile.  

Vi ringrazio. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Determinazioni in merito alla ripartizione dell’ATO in aree omogenee.” 

 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Grazie, dott. Zemello.  

Passiamo ora alla trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno, che recita “Determinazioni in 
merito alla ripartizione dell’ATO in aree omogenee”. Alle mie spalle scorre il testo della delibera 
che ha una serie di premesse particolarmente dettagliate. Visto che il testo è già stato distribuito e 
comunque scorre alle mie spalle, non leggerò tutte le premesse, a meno che non mi venga 
espressamente richiesto. Do invece lettura del dispositivo. 

 

Durante l’intervento del Presidente  entrano il Sindaco di Gussago, Bruno Marchina, il Consigliere 
Gianmarco Quadrini, delegato dal Sindaco per il Comune di Mairano, l’Assessore Marco 



 

    

Meneghini, delegato dal Sindaco per il Comune di Mazzano, il Sindaco di Nuvolera, Luciana 
Sgotti, il Sindaco di Ono San Pietro, Gloria Vaira, il Vicesindaco di Polaveno, Aristide Peli, il 
Sindaco di Quinzano d’Oglio, Maurizio Franzini, il Sindaco di Rudiano, Pietro Valvassori e il 
Sindaco di Zone, Pio Marchetti. 

Lascia invece l’Assemblea l’Assessore Tommaso Brognoli, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Capriano del Colle. 

Gli Enti ora presenti sono 159 per un totale di 1.908.051 voti. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Ho dato dunque lettura del dispositivo, la planimetria allegata alla deliberazione è presente sullo 
schermo alle mie spalle, si apre dunque il dibattito su questo tema, che ha già introdotto almeno 
nelle linee principali il dott. Zemello. Do la parola a chi lo desidera.  

 

Sindaco di Prevalle – Luca Massardi 

Una richiesta di chiarimento poiché notavo che l’area ovest poteva, non ho ben capito, forse 
staccarsi, fare un quarto ambito in futuro?  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Mi permetto di ripetere il testo dopodiché intendo cedere la parola anche ad altri.  

E’ opportuno che ripeta, perché me lo sollecita, che il dispositivo così recita: “di approvare la 
delimitazione del territorio in tre aree omogenee, secondo la planimetria allegata alla presente 
deliberazione. Per l’area omogenea denominata Area Ovest, i Comuni della Valle Comunica si 
riservano entro quattro mesi dalla data della presente deliberazione e nel contesto della definizione 
del Piano d’Ambito di valutare l’opportunità di richiedere e ottenere la costituzione di un ambito 
autonomo della Valle Camonica”.   

 

Sindaco di Prevalle – Luca Massardi 

Il testo mi è chiaro, ma chiedo… hanno la possibilità di fare un quarto ambito? O no?  

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Mattinzoli. 

 

Assessore Provinciale -  Enrico Mattinzoli  

Prima, anche se affrettatamente, ho spiegato il percorso per addivenire a questa proposta. 
Evidentemente quando parlavo e ho parlato di specificità del territorio ho inteso anche dire che è 
stato necessario confrontarsi con il territorio. Ma era altrettanto necessario  evitare che il percorso 
delle altre aree e degli altri Comuni venisse in un qualche modo penalizzato.  Questo è lo spirito con 
il quale abbiamo individuato non tanto una mediazione, quanto una possibilità per la Valle 
Camonica di ricercare attraverso approfondimenti ulteriori le modalità per condividere un percorso 
unitario. 

 

 



 

    

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Vi sono altri interventi? Non vi sono altre richieste intervento. Allora metto in votazione la delibera, 
informandovi che sono presenti in questo momento 159 Comuni e quindi il quorum necessario è 
ampiamente presente.  

 

Il Presidente sottopone all’approvazione della Conferenza d’Ambito la delibera di cui al punto 3 
all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione ed in particolare la 
proposta del Comitato Ristretto presentata sulla base dell’attività di analisi e simulazione 
economico-finanziaria condotta dalla Segreteria Tecnica; 

2) di approvare la delimitazione del territorio dell’ATO in tre aree omogenee, secondo la 
planimetria allegata (all. 1), parte integrante della presente deliberazione. Per l’area omogenea 
denominata Area Ovest i Comuni della Valle Camonica si riservano entro quattro mesi dalla 
data della presente deliberazione e nel contesto della definizione del Piano d’Ambito di 
valutare l’opportunità di richiedere e ottenere la costituzione di un ambito autonomo della 
Valle Camonica; 

3) di rinviare a ulteriore provvedimento la scelta della forma di gestione all’interno delle aree 
omogenee, tenuto conto delle disposizioni normative che disciplinano le modalità di 
affidamento del servizio e di prosecuzione di talune forme di gestione esistenti; 

4) di riservarsi parziali modificazioni, all’atto dell’approvazione del Piano d’Ambito, della 
delimitazione delle aree approvata con la presente deliberazione, in relazione alle priorità 
d’investimento e alle previsioni di pianificazione  dell’Autorità d’Ambito a livello 
infrastrutturale e gestionale ivi contenute; 

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. 159 Enti (pari al 76,81% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 153 Enti (pari al 73,91% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: Muscoline, Nuvolento (voti 2); 

Astenuti: Cerveno, Ceto, Ono San Pietro, Prevalle (voti 4). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 4 del 16 dicembre 2005. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Cerveno, Ceto, Ono San 
Pietro, l’immediata esecutività della deliberazione.  

 

 

 



 

    

Punto n. 4 O.d.G.: “Determinazioni in merito alla scelta della forma di gestione del Servizio 
Idrico Integrato nelle aree omogenee dell’ATO.”  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Passo ora al punto n. 4 all'ordine del giorno, che recita “Determinazione in merito alla scelta della 
forma di gestione del Servizio Idrico Integrato nelle aree omogenee dell’ATO”. E’ una proposta 
distinta in tre delibere autonome, una per l’area omogenea gardesana, una per l’area omogenea 
centrale, e infine una per l’area omogenea ovest, che rispondono evidentemente ai perimetri e ai 
colori che avete visto alle mie spalle e che avete approvato nella delibera immediatamente 
precedente.  

Anche in questo caso, sapendo che il testo scorre alle mie spalle, e che vi è già noto, non do lettura 
di tutte le premesse, desidero invece dare lettura del dispositivo. 

 

Il Presidente procede quindi alla lettura del dispositivo della deliberazione relativa all’area 
gardesana.  

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Prima di procedere alla votazione apro il dibattito in merito all’area omogenea gardesana, del punto 
n. 4 all'ordine del giorno. Chi desidera prendere la parola? Se nessuno desidera prendere la parola 
pongo in votazione la deliberazione rinnovando l’informazione che sono presenti in questo 
momento 159 Comuni, pari a circa il 77% dei componenti l’Autorità d’Ambito.  

 

Il Presidente, constatato che nessuno chiede la parola pone in votazione la prima deliberazione di 
cui al punto 4 all’O.d.G. riguardante l’area omogenea gardesana, avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione;  

2) di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell’area omogenea 
gardesana l’affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 lett. c) 
dell’art. 113 del D. Lgs. 267/00, ovvero secondo il modello cosiddetto in house providing; 

3) di demandare al Comitato Ristretto in raccordo con i Comuni soci della società Garda Uno 
S.p.A. l’ulteriore verifica degli atti costitutivi e statutari, degli atti negoziali, anche 
parasociali, operando le necessarie integrazioni al fine di conformare al dettato normativo 
particolarmente l’esercizio del controllo operato dai comuni sulla società;  

4) di dare atto che una volta completata la verifica e la conseguente integrazione degli atti di cui 
al precedente punto 3 si procederà con successivo atto all’affidamento del servizio idrico 
integrato del servizio idrico integrato inteso quale insieme delle attività di gestione delle reti e 
degli impianti e di erogazione del servizio solo una volta approvato il Piano d’Ambito e lo 
schema di contratto di servizio, che dovrà prevedere la decadenza dell’affidamento in house 
nell’ipotesi in cui dovessero venire meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che lo legittimano; 



 

    

5) di dare atto che qualora non vi fossero le condizioni per deliberare l’affidamento entro il 
termine del 30 Settembre 2006 la Conferenza d’Ambito si riserva di valutare soluzioni anche 
diverse da quelle operate con la presente deliberazione; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 159 Enti (pari al 76,81% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 153 Enti (pari al 73,91% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: Muscoline (voti 1); 

Astenuti: Cerveno, Ceto, Ono San Pietro, Nuvolento, Prevalle (voti 5). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 5 del 16 dicembre 2005. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Cerveno, Ceto, Ono San 
Pietro, Nuvolento, Prevalle e con il voto contrario di Muscoline, l’immediata esecutività della 
deliberazione.  

 

Il Presidente dà ora lettura del dispositivo della seconda deliberazione contenuta nel punto n. 4 
all’O.d.G., che si riferisce all’area omogenea centrale. 

Constatato che anche in questo caso non vi sono richieste di intervento pone in votazione la 
deliberazione, avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione;  

2) di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell’area omogenea centrale 
l’affidamento a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 lett. b) dell’art. 113 del D. 
Lgs. 267/00, ovvero secondo il modello della società mista; 

3) di demandare agli Enti locali ricompresi nell’area in esame la selezione del partner privato nel 
rispetto delle vigenti norme e la costituzione della società in conformità a quanto previsto al 
punto 2;  

4) di stabilire fin d’ora che  la partecipazione del soggetto privato debba essere ricompresa tra il 
30 e il 40% del capitale,  che tale soggetto privato apporti un significativo contributo in 
termini di capacità tecnico-gestionale oltre che finanziaria e che la selezione del soggetto 
privato venga operata sulla base dell’offerta  economicamente più vantaggiosa anche in 
relazione alle priorità e alle previsioni del Piano d’Ambito; 

5) di demandare al Comitato Ristretto la definizione di linee guida operative di dettaglio a 
supporto delle procedure che dovranno essere seguite dagli Enti locali ricompresi nell’area 
centrale; 

6) di dare atto che solo dopo l’approvazione del Piano d’Ambito e gli adempimenti di cui ai 
punti precedenti si procederà all’affidamento del servizio idrico integrato inteso quale insieme 
delle attività di gestione delle reti e degli impianti e di erogazione del servizio; 



 

    

7) di dare atto che qualora non vi fossero le condizioni per deliberare l’affidamento entro il 
termine del 30 Settembre 2006 la Conferenza d’Ambito si riserva di valutare soluzioni anche 
diverse da quelle operate con la presente deliberazione; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 159 Enti (pari al 76,81% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 156 Enti (pari al 75,36% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: -- 

Astenuti: Cerveno, Ceto, Ono San Pietro (voti 3). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 6 del 16 dicembre 2005. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Cerveno, Ceto, Ono San 
Pietro, l’immediata esecutività della deliberazione.  

 

Lascia l’Assemblea il Sindaco di Milzano, Maurizio Ruggeri. 

Gli Enti ora presenti sono 158 per un totale di 1.901.186 voti. 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Passo alla terza delibera contenuta nel punto n. 4 all'ordine del giorno, che recita “Determinazioni in 
merito alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato nell’area omogenea ovest”. 
Do per lette le premesse e passo al dispositivo.  

 

Dopo aver letto il dispositivo della terza deliberazione contenuta nel punto n. 4 all’O.d.G. e 
riguardante l’area omogenea ovest, il Presidente, richiesto all’Assemblea di eventualmente 
intervenire sul punto e constatato che nessuno chiede la parola, pone in votazione la deliberazione, 
avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare e fare proprie le premesse della presente deliberazione;  

2) di scegliere quale forma di gestione del servizio idrico integrato nell’area omogenea ovest 
l’affidamento a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5 lett. b) dell’art. 113 del D. 
Lgs. 267/00, ovvero secondo il modello della società mista; 

3) di demandare agli Enti locali ricompresi nell’area in esame la selezione del partner privato nel 
rispetto delle vigenti norme e la costituzione della società in conformità a quanto previsto al 
punto 2;  

4) di stabilire fin d’ora che  la partecipazione del soggetto privato debba essere ricompresa tra il 
30 e il 40% del capitale,  che tale soggetto privato apporti un significativo contributo in 
termini di capacità tecnico-gestionale oltre che finanziaria e che la selezione del soggetto 
privato venga operata sulla base dell’offerta  economicamente più vantaggiosa anche in 
relazione alle priorità e alle previsioni del Piano d’Ambito; 



 

    

5) di demandare al Comitato Ristretto la definizione di linee guida operative di dettaglio a 
supporto delle procedure che dovranno essere seguite dagli Enti locali ricompresi nell’area 
ovest; 

6) di dare atto che solo dopo l’approvazione del Piano d’Ambito e gli adempimenti di cui ai 
punti precedenti si procederà all’affidamento del servizio idrico integrato inteso quale insieme 
delle attività di gestione delle reti e degli impianti e di erogazione del servizio; 

7) di dare atto che qualora non vi fossero le condizioni per deliberare l’affidamento entro il 
termine del 30 Settembre 2006 la Conferenza d’Ambito si riserva di valutare soluzioni anche 
diverse da quelle operate con la presente deliberazione; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 158 Enti (pari al 76,32% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 155 Enti (pari al 74,88% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: Cerveno, Ceto, Ono San Pietro (voti 3); 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 16 dicembre 2005. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con il voto contrario dei Comuni di Cerveno, Ceto, Ono 
San Pietro, l’immediata esecutività della deliberazione.  

 

Punto n. 5 O.d.G.: “Rapporto sulle attività della Segreteria Tecnica anno 2005. Presentazione 
del sistema informativo SIRIONET.” 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Vi ringrazio e intendo passare al punto n. 5, rapporto sulle attività della Segreteria Tecnica per 
l’anno 2005.   

 

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

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 

Sarò molto breve, anche perché in parte abbiamo già riassunto tutta la parte relativa all’attività della 
Segreteria Tecnica, sull’analisi economico-finanziaria e sulla conseguente ripartizione in aree 
omogenee.  

Mi concentrerò quindi velocemente sugli Accordi di Programma che quest’anno sono stati firmati e 
che hanno consentito l’erogazione di finanziamenti da parte dell’AATO; per la prima fase 
dell’Accordo di Programma, ricordo sono interventi di collettamento e depurazione che godono di 
una compartecipazione di finanziamento regionale e statale e che sono stati ripartiti in tre fasi 
attuative, siamo arrivati alla stipula per tutti gli interventi, con un cofinanziamento complessivo di 
più di tre milioni di Euro. Per la seconda fase sono stati firmati alcuni interventi che si aggiungono a 
quelli già siglati nel corso del 2004, per un totale di quasi 300.000 Euro. E per quanto riguarda la 



 

    

terza fase, sono già state erogate alcune anticipazioni, ai soggetti beneficiari, per un totale di quasi 
sette milioni di Euro.  

L’ultimo Accordo di Programma è quello siglato in settimana con il Comune di Corteno Golgi, 
relativamente all’impianto di depurazione di Santicolo.  

Come ricordava il Presidente nel suo intervento, vi sono tuttavia ancora alcuni degli interventi 
ricompresi nella seconda e nella terza fase per i quali il finanziamento è già stato assegnato, ma 
potrà essere trasferito soltanto dopo la stipula degli Accordi di Programma. È necessario pertanto 
che riusciamo ad arrivarci quanto prima.  

La quarta fase invece dell’Accordo di Programma Quadro è relativa ad interventi sul settore 
acquedottistico, che sono finanziati dalla Regione per il 40% e dall’AATO per il 60%. Stiamo 
predisponendo gli atti necessari per poter arrivare alla stipula anche di questi accordi, tenuto conto 
del fatto che proprio in questi giorni la Regione ci ha trasferito la quota parte di finanziamento con 
la quale partecipa.  

Si è dato poi corso, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, alla applicazione di una deliberazione 
che la Conferenza aveva assunto l’anno scorso, relativamente ad alcuni interventi urgenti per i quali 
è prevista una procedura particolare di autorizzazione per la realizzazione anticipata da parte dei 
Comuni ossia prima dell’avvio del servizio idrico integrato.  

La Segreteria Tecnica ha inviato a tutti i Comuni una circolare esplicativa, in buona sostanza si 
prevede l’anticipazione delle risorse che i Comuni mettono a disposizione per la realizzazione di 
questi interventi, che una volta autorizzati dal Comitato Ristretto, su istruttoria della Segreteria 
Tecnica, vengono mantenuti all’interno del Piano d’Ambito e riconosciuti con rimborso al 100% 
degli oneri sostenuti nell’arco della durata temporale del Piano. Siamo arrivati a un totale di quasi 
14 milioni di Euro, ripartiti all’interno delle tre aree omogenee e ripartiti per interventi nel settore 
acquedottistico e interventi di fognatura e depurazione come vedete sullo schermo alle mie spalle.  

 

In questa serie di slides è ripresa l’attività di supporto che prima vi ho illustrato ampiamente; una 
ulteriore attività condotta dalla Segreteria Tecnica è stata quella relativa alle istruttorie sulle 
osservazioni agli strumenti di programmazione regionale che hanno portato alla approvazione agli 
schemi infrastrutturali originariamente contenuti all’interno del Piano di Risanamento. Quindi 
modifiche e varianti al Piano, che sono state inviate anche sotto forma di osservazione al 
Programma di Tutela ed Usi delle Acque, adottato dalla Regione Lombardia alla fine del 2004 e che 
stante le ultime informazioni dovrebbe essere approvato entro la primavera dell’anno 2006 e 
superare le previgenti disposizioni per quanto riguarda la programmazione infrastrutturale di 
acquedotto, fognatura e depurazione, che verrà chiaramente raccolta e considerata all’interno del 
Piano d’Ambito dell’AATO.  

Cederei ora la parola all’Ing. Carini per illustrare molto brevemente il sistema informativo 
SIRIONET con una presentazione delle modalità di utilizzo di questo strumento, anche se poi 
chiaramente la Segreteria rimarrà a disposizione, soprattutto dei tecnici dei Comuni per ogni 
approfondimento. Ci pareva opportuno che questo lavoro, che è stato sviluppato per gestire al 
meglio il rapporto con i Comuni dell’Autorità, avesse il suo momento di presentazione all’interno 
dell’Assemblea. 

 

Ing. Alan Carini – Segreteria Tecnica 

Buongiorno a tutti. 

SirioNet è lo strumento informatico che consente di visualizzare tramite il sito dell’ATO, i dati 
tecnici, gestionali, cartografici ed economici delle infrastrutture idriche della Provincia di Brescia.  



 

    

Quindi dal 20 dicembre dal sito ato.provincia.brescia.it sarà possibile accedere a SirioNet. 

Come funziona il sistema? Prima di tutto è stata fatta una ricognizione delle infrastrutture idriche, i 
dati raccolti sono stati organizzati in un sistema informatico denominato Sirio. SirioNet visualizza i 
dati contenuti in Sirio che è gestito dalla Segreteria Tecnica.  

L’utente generico può visualizzare i dati tecnici mentre un gestore può visualizzare anche i dati 
economici, tramite una password che la Segreteria Tecnica fornirà. Il gestore inoltre può anche 
segnalare, tramite delle schede scaricabili da SirioNet, le eventuali modifiche o aggiornamenti dati.  
La Segreteria Tecnica provvede ad aggiornare i dati, inserendo i dati in Sirio e di conseguenza 
aggiornare i dati visualizzati in SirioNet.  

Questa diapositiva indica le entità gestionali principali con le quali funziona SirioNet: acquedotto, 
rete fognaria, depuratori e gestori. 

I simboli utilizzati per navigare da un’entità all’altra, sono riassunti in quest’altra diapositiva. 

La lente permette di visualizzare i dati tecnici di un’entità selezionata, la lente con una mappa è il 
simbolo che permette di passare dai dati tecnici di una infrastruttura all’ubicazione 
dell’infrastruttura, questo processo è detto georeferenziazione. Viceversa dalla cartografia, è 
possibile passare ai dati tecnico-gestionali dell’infrastruttura selezionata attivando il tastino con la 
“i”.  

Questa diapositiva indica come dall’entità gestore è possibile visualizzare gli acquedotti che 
gestisce, le reti fognarie che gestisce, i depuratori che gestisce. 

Quest’altra invece indica la composizione dell’entità acquedotto; esso è composto da uno o più 
impianti di acquedotto e da una o più rete di distribuzione. Dall’entità acquedotto è possibile 
visualizzare anche i dati relativi al gestore, che appunto gestisce l’acquedotto in questione. 

L’impianto di acquedotto oltre che da condotte di adduzione, è formato da uno o più impianti di 
captazione (pozzo, sorgente o presa d’acqua superficiale) e da un eventuale potabilizzatore (ovvero 
impianto di trattamento) dei quali è possibile visualizzare i relativi dati. 

Le frecce rosse indicano come è possibile navigare all’interno dell’entità acquedotto e quindi 
visualizzare tutti i dati. 

 Questa è una modellizzazione dell’acquedotto; nello schema è indicato un acquedotto comunale, 
dove il tratto in rosso è l’impianto di acquedotto, ovvero le condotte di adduzione che portano acqua 
dall’impianto di captazione, il triangolino verde, alle reti di distribuzione, i poligoni blu, che sono le 
condotte dove sono allacciate le utenze. 

Quest’altro schema è invece un acquedotto consortile, in quanto serve più Comuni. 

Il Comune B è servito da un acquedotto comunale consorziato in quanto riceve acqua 
dall’acquedotto consortile.  

L’entità rete fognaria è composta da più sottoreti che servono i centri abitati del Comune. La 
sottorete fognaria può recapitare in un corpo idrico, in un depuratore, in un’altra sottorete (che può 
essere un collettore), oppure sul suolo.  

Nel caso in cui recapita in un depuratore, SirioNet consente di passare dai dati relativi alla sottorete 
fognaria al depuratore in cui le acque reflue recapitano.  

La modellizzazione della rete fognaria è più o meno simile a quella dell’acquedotto, c’è la rete 
fognaria comunale, con recapito in un corso d’acqua, indicato in blu, oppure ci può essere il 
collettore consortile con recapito nel depuratore intercomunale, indicato con il quadrato rosso.  



 

    

Per quanto riguarda l’entità depuratore, come si può vedere dalle frecce rosse, è possibile 
visualizzare anche i dati relativi al gestore, oppure i dati relativi alle sottoreti servite da questo 
depuratore.  

Ecco, questa è la prima pagina di SirioNet, al centro c’è una cartina interattiva, cliccando all’interno 
dei confini comunali si può andare a visualizzare la cartografia del Comune. Sulla sinistra è 
possibile accedere alla ricerca anagrafica mentre in basso c’è la validazione per poter visualizzare i 
dati economici protetti da password. 

Quest’altra è l’interfaccia cartografica dalla quale è possibile anche stampare. L’interfaccia dati è 
questa, in questo caso si tratta di dati relativi ad una rete di distribuzione. 

In ultimo c’è la scheda segnalazioni che analizzeremo in un esempio pratico che vi farò 
immediatamente in quanto il tempo a mia disposizione è quasi scaduto. 

Vi ricordo che queste diapositive sono presenti anche su SirioNet, nella parte relativa alla 
presentazione. 

Passiamo agli esempi di navigazione, per questioni di tempo ne vediamo solo uno relativo al 
passaggio dalla cartografia ai dati tecnico-gestionali e quindi alla segnalazione di modifica dati. 

Consiglio di scaricare anche l’altro esempio relativo al passaggio dai dati alla cartografia e quindi 
alla stampa di una cartina.  

Come già detto in precedenza, si accede alla ricerca dei dati tramite la prima pagina di SirioNet, in 
particolare per visualizzare la cartografia comunale si accede tramite la cartina iterattiva, altrimenti 
si può accedere alla lista dei Comuni della Provincia di Brescia tramite il menù a tendina 
posizionato sotto la cartina. 

Una volta selezionato il Comune d’interesse, si visualizza la cartografia dei servizi idrici. In alto a 
sinistra è possibile selezionare il servizio idrico di fognatura oppure quello di acquedotto. 

Sulla sinistra è possibile selezionare la legenda oppure selezionare i vari layers che si desidera 
attivare oppure disattivare (ad esempio i corsi idrici superficiali). Infine selezionando il pulsante “i” 
e cliccando sulla infrastruttura si può passare alla scheda dei dati associati a quella struttura 
selezionata. 

Per passare di nuovo alla cartografia c’è questo simbolo (una lente con una mappa), in questo modo 
verrà visualizzata in giallo l’ubicazione dell’infrastruttura associata a questi dati.  

Per segnalare alla Segreteria Tecnica eventuali modifiche o aggiornamenti bisogna scaricare la 
relativa scheda segnalazioni, dal link presente in ogni pagina di SirioNet, e  quindi inviarla come 
allegato ad una mail all’indirizzo ato@provincia.brescia.it.  

In questo esempio si visualizza la scheda segnalazioni della rete di distribuzione di acquedotto; 
dalla casella gialla si apre il menu a tendina dove si seleziona la rete in questione, automaticamente 
si visualizzano nelle caselle arancioni i dati inseriti in SirioNet. Il gestore segnala la modifica nelle 
caselle verdi, salva il file ed invia tramite e-mail l’aggiornamento alla Segreteria Tecnica.  

Se questo strumento verrà utilizzato sfruttandone appieno le potenzialità protremo avere un quadro 
completo e costantemente aggiornato dei servizi idrici dell’ATO della provincia di Brescia. 

 

Durante questi ultimi interventi hanno lasciato l’Assemblea il Sindaco di Barghe, Antonio Girelli, il 
Consigliere Giovanna Giordani, delegata dal Sindaco per il Comune di Brescia, l’Assessore Renato 
Bertocchi, delegato dal Sindaco per il Comune di Castelcovati, il Sindaco di Cedegolo, Pier Luigi 
Mottinelli, il Sindaco di Cerveno, Anna Bonfadini, il Consigliere Pietro Gaudenzi, delegato dal 
Sindaco per il Comune di Ceto, il Sindaco di Flero, Lorenzo Prandelli, l’Assessore Paolo 
Brescianini, delegato dal Sindaco per il Comune di Iseo, il Consigliere Gianmarco Quadrini, 



 

    

delegato dal Sindaco per il Comune di Mairano, l’Assessore Marco Medeghini, delegato dal 
Sindaco per il Comune di Mazzano, l’Assessore Remo Bazzoli, delegato dal Sindaco per il Comune 
di Moniga del Garda, il Sindaco di Monte Isola, Angelo Colosio, l’Assessore Sandro Zampedri, 
delegato dal Sindaco per il Comune di Montichiari, il Sindaco di Ono San Pietro, Gloria Vaira, il 
Sindaco di Pavone del Mella, Piergiorgio Priori, il Sindaco di Pozzolengo, Bellini Paolo, il Sindaco 
di Pralboino, Domenico Piovani, il Sindaco di Provaglio Val Sabbia, Ermano Pasini, il Sindaco di 
Rovato, Andrea Cottinelli, il Sindaco di Rudiano, Pietro Vavassori, il Sindaco di San Paolo, Fausto 
Gardoni, il Sindaco di Serle, Gianluigi Zanola, il Sindaco di Sirmione, Maurizio Ferrari, il 
Consigliere Andrea Caldinelli, delegato dal Sindaco per il Comune di Sulzano, l’Assessore Mariano 
Agostini, delegato dal Sindaco per il Comune di Vallio Terme, il Sindaco di Vobarno, Carlo 
Panzera,  il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli. 

Gli Enti ora presenti sono 123 per un totale di 1.394.342 voti. 

 

Punto n. 6 O.d.G.: “Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito anno 2006.” 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Grazie, anche al tecnico che ha contribuito alla presentazione del sito.  

Ed ora passo al punto n. 6 all'ordine del giorno. 

Si tratta del Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito per il 2006; anche in questo caso mi 
permetto di non dare lettura delle premesse, leggerò dunque solamente il dispositivo.  

Quello che forse può interessare è che la spesa pari a 0,5 Euro per abitante, è rimasta inalterata 
rispetto alla medesima delibera che questa Assemblea aveva approvato per l’anno precedente. E’ 
quindi invariata la quota pro-capite nonché il criterio di ripartizione degli oneri.  

Mentre vi parlo stanno lentamente scorrendo alle mie spalle sia l’allegato 1, sia l’allegato 2 ovvero 
relazione, prospetto delle entrate e delle spese ed  infine la tabella che individua gli oneri a carico di 
ciascun Ente. 

 

Il Presidente, data lettura del dispositivo e constatato che nessuno chiede la parola per intervenire 
sull’argomento, pone in votazione la deliberazione di cui al punto n. 6 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 2006, 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 2006; 

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

 



 

    

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

Presenti: rappresentanti di n. 123 Enti per un totale di 1.394.342 voti; 

Favorevoli: 123 Enti per un totale di 1.394.342 voti; 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 8 del 16 dicembre 2005. 

Con successiva votazione viene dichiarata all’unanimità l’immediata esecutività della deliberazione.  

 
Lascia l’Assemblea il Sindaco di Verolavecchia, Sergio Zanetti. 

Gli Enti ora rappresentati sono 122 per un totale di 1.385.146 voti. 

 

Punto n. 7 O.d.G.: “Incremento della tariffa di fognatura e depurazione, ai sensi della 
delibera 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 

E infine, questo è l’ultimo punto all'ordine del giorno, affrontiamo quanto è relativo all’incremento 
della tariffa di fognatura e depurazione, ai sensi della delibera CIPE 4 aprile 2001, per il 
finanziamento del Programma Stralcio, di cui alla legge 388/2000. Anche in quest’ultimo caso 
leggerò esclusivamente  il testo del dispositivo omettendo le premesse. 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione e non essendovi ulteriori richieste di 
intervento sottopone all’approvazione della Conferenza d’Ambito la deliberazione di cui al punto 7 
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%; 

2) di stabilire che tali incrementi, applicati sulle tariffe in vigore al 30 giugno 2001, decorrano 
dal 1 gennaio 2006 e fino all’entrata in vigore delle tariffe determinate a seguito 
dell’affidamento del servizio idrico integrato in applicazione del Metodo Normalizzato; 

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 2006 vengano liquidate al fondo 
vincolato secondo le modalità già individuate dalla Segreteria Tecnica dell’ATO; 



 

    

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 122 Enti per un totale di 1.385.146 voti; 

Favorevoli: 121 Enti per un totale di 1.374.665 voti; 

Contrari: -- 

Astenuti: Prevalle (voti: 10.481) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 9 del 16 dicembre 2005. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione del Comune di Prevalle, l’immediata 
esecutività della deliberazione. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

A conclusione di questa seduta vi ringrazio. 

Mi permetto di fare, anche a vostro nome, i complimenti al Comitato Ristretto, per il lavoro 
sapiente che oggi ha consentito di approvare a larghissima maggioranza delibere di grande rilievo. 
Di nuovo Auguri. 

 

L’Assemblea si conclude alle ore 17,30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 
IL  SEGRETARIO 

DELLA CONFERENZA  D’AMBITO 
MARCO  ZEMELLO 

 
    ___________________________ 

 IL  PRESIDENTE 
DELLA CONFERENZA  D’AMBITO 

ALBERTO  CAVALLI  
 

___________________________ 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale in atti. 

Brescia, 08 marzo 2006 
 

IL  SEGRETARIO 
DELLA CONFERENZA  D’AMBITO 

MARCO  ZEMELLO 


