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Nell’anno duemiladue, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 9.30 si è riunita in 
Brescia nella sala Auditorium del Liceo Scientifico A. Calini, in seconda convocazione, essendo la 
prima andata deserta, la Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia. 
La Conferenza è stata convocata dal Presidente della Provincia, in qualità di Presidente della 
Conferenza, ai sensi del Regolamento Regionale 16 luglio 2001, n. 5, con nota del 6 dicembre 2002, 
asseverata al P.G. con n. 126910/02, inviata a mezzo raccomandata R.R. ai Sindaci dei Comuni 
della provincia, ai Presidenti delle Comunità Montane, nonché al Presidente dell’Organo di 
Garanzia (ex art. 10 L.R. 21/98) e al Coordinatore dell’Autorità delle Acque, presso la Regione 
Lombardia – Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità. 
 
Risultano presenti, con diritto di voto, i seguenti rappresentanti degli Enti dell’ATO, come attestato 
dal registro delle presenze e dagli atti di delega conservati presso la Segreteria dell’ATO: 
 
 

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE 

ACQUAFREDDA     6.291   A 

ADRO     10.880   A 

AGNOSINE GAUDIOSI CLAUDIO   6.787 P   

ALFIANELLO     7.282   A 

ANFO    5.496  A 

ANGOLO TERME MAISETTI MARIO   7.578 P   

ARTOGNE    8.048  A 

AZZANO MELLA     6.553   A 

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE   15.891 P   

BAGOLINO    9.120  A 

BARBARIGA SCALVENZI STEFANO   7.012 P   

BARGHE  MONERA FABRIZIO 6.148 P   

BASSANO 
BRESCIANO    6.536  A 

BEDIZZOLE    13.276  A 

BERLINGO   6.749  A 

BERZO DEMO  SIMONCINI SAVERIO 6.942 P   

BERZO INFERIORE   BERTELLI PIETRO 7.069 P   

BIENNO   BERNAZZOLI FLAVIO 8.585 P   

BIONE    6.370  A 

BORGO SAN 
GIACOMO     9.399   A 

BORGOSATOLLO     12.360   A 

BORNO   BERTELLI PIETRO 7.850 P   

BOTTICINO     14.684   A 

BOVEGNO    7.358  A 

BOVEZZO   FAVALLI GIANPIETRO 12.357 P  

BRANDICO     5.916   A 

BRAONE   BERTELLI PIETRO 5.660 P   

BRENO MENSI EDOARDO   10.330 P   
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE 

BRESCIA   BARESI FAUSTO 199.108 P   

BRIONE    5.534  A 

CAINO ARRIGHINI LUCIANO   6.463 P   

CALCINATO   14.304  A 

CALVAGESE              
DELLA RIVIERA   CANTARINI IVAN 7.070 P  

CALVISANO     11.893   A 

CAPO DI PONTE   BERTELLI PIETRO 7.470 P   

CAPOVALLE    5.554  A 

CAPRIANO DEL 
COLLE     8.522   A 

CAPRIOLO    12.748  A 

CARPENEDOLO     14.533   A 

CASTEGNATO   FRASSI GIOVANNI 10.066 P  

CASTELMELLA   ALIPRANDI ETTORE 10.982 P  

CASTELCOVATI     10.059   A 

CASTENEDOLO   ALBERTINI GIORGIO 13.330 P  

CASTO FRANZONI FRANCESCO   6.738 P  

CASTREZZATO    10.118  A 

CAZZAGO SAN 
MARTINO   GATTA GIANCARLO 13.951 P   

CEDEGOLO   BERTELLI PIETRO 6.405 P  

CELLATICA   CIMITAN GIORGIO 9.711 P   

CERVENO    5.688  A 

CETO GANDELLI PIETRO   6.818 P  

CEVO     6.215   A 

CHIARI   LORINI FEDERICO 22.169 P   

CIGOLE    6.484  A 

CIMBERGO FILIPPINI GIACOMO  5.680 P  

CIVIDATE 
CAMUNO GELFI FRANCESCO  7.655 P   

COCCAGLIO LOTTA LUIGI  11.609 P   

COLLEBEATO    9.320  A 

COLLIO     7.340   A 

COLOGNE     10.757   A 

COMEZZANO-
CIZZAGO     7.339   A 

CONCESIO    17.377  A 

CORTEFRANCA PELLI RINO  10.398 P   

CORTENO GOLGI   BERTELLI PIETRO 7.176 P   

CORZANO     5.964   A 

DARFO BOARIO 
TERME    18.265  A 

DELLO    8.728  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE 

DESENZANO DEL 
GARDA PIENAZZA FIORENZO   26.415 P   

EDOLO   BERTELLI PIETRO 9.486 P   

ERBUSCO   LUSSIGNOLI GIUSEPPE 11.438 P  

ESINE GALLI COSTANTE  9.404 P   

FIESSE     6.828   A 

FLERO PRANDELLI LORENZO   12.577 P   

GAMBARA   DONINELLI GIOVANNI 9.294 P   

GARDONE 
RIVIERA BAZZANI ALESSANDRO   7.540 P   

GARDONE VAL 
TROMPIA SALVINELLI GIUSEPPE   15.922 P   

GARGNANO FESTA MARCELLO   8.275 P   

GAVARDO    14.241  A 

GHEDI  FRANZONI GIUSEPPE 19.275 P   

GIANICO    6.848  A 

GOTTOLENGO    9.706  A 

GUSSAGO    18.367  A 

IDRO     6.487   A 

INCUDINE    5.547  A 

IRMA     5.237   A 

ISEO    13.223  A 

ISORELLA     8.267   A 

LAVENONE     5.715   A 

LENO   GERARDINI AUGUSTO 16.595 P  

LIMONE SUL 
GARDA     6.062   A 

LODRINO    6.486  A 

LOGRATO    7.747  A 

LONATO   BARUFFOLO ROBERTO 15.990 P   

LONGHENA     5.596   A 

LOSINE     5.611   A 

LOZIO    5.531  A 

LUMEZZANE   PASOTTI ERNESTO 28.673 P  

MACLODIO    6.144  A 

MAGASA VENTURINI ERMENEGILDO   5.308 P   

MAIRANO    7.134  A 

MALEGNO     7.283   A 

MALONNO    8.464  A 

MANERBA DEL 
GARDA     7.857   A 

MANERBIO CANTABONI DIALMA   17.317 P   

MARCHENO GITTI ROBERTO   9.047 P   



 

 4

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE 

MARMENTINO     5.737   A 

MARONE   GHIRARDELLI ALESSANDRO 8.133 P  

MAZZANO     12.694   A 

MILZANO     6.409   A 

MONIGA DEL 
GARDA    6.460  A 

MONNO    5.642  A 

MONTE ISOLA     6.813   A 

MONTICELLI 
BRUSATI    8.064  A 

MONTICHIARI    21.826  A 

MONTIRONE     8.156   A 

MURA     5.781   A 

MUSCOLINE     6.719   A 

NAVE    14.894  A 

NIARDO     6.774   A 

NUVOLENTO     8.149   A 

NUVOLERA    7.922  A 

ODOLO    6.982  A 

OFFLAGA     8.116   A 

OME     7.731   A 

ONO SAN PIETRO    5.960  A 

ORZINUOVI   BARONCHELLI ALESSANDRO 15.471 P   

ORZIVECCHI FERRARI LILIANA   7.201 P   

OSPITALETTO PRANDELLI GIORGIO   14.453 P   

OSSIMO    6.435  A 

PADENGHE SUL 
GARDA     7.929   A 

PADERNO 
FRANCIACORTA   MOROCUTTI VITTORIO 7.913 P   

PAISCO LOVENO   BERTELLI PIETRO 5.390 P   

PAITONE     6.469   A 

PALAZZOLO 
SULL'OGLIO    21.335  A 

PARATICO     8.336   A 

PASPARDO    5.816  A 

PASSIRANO ZINELLI ANGELO   10.220 P   

PAVONE DEL 
MELLA     7.556   A 

PERTICA ALTA    5.666  A 

PERTICA BASSA    5.784  A 

PEZZAZE    6.541  A 

PIAN CAMUNO    8.615  A 

PIANCOGNO   ANTONINI SILVERIO 8.920 P   
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE 

PISOGNE   PANIGADA OSCAR 12.944 P   

POLAVENO    7.112  A 

POLPENAZZE DEL 
GARDA    6.650  A 

POMPIANO   PIACENTINI PIERDUILIO 8.235 P   

PONCARALE   8.367  A 

PONTE DI LEGNO    7.055  A 

PONTEVICO     11.456   A 

PONTOGLIO    11.228  A 

POZZOLENGO BELLINI PAOLO   7.563 P   

PRALBOINO     7.615   A 

PRESEGLIE VASSALINI FRANCESCO   6.463 P  

PRESTINE     5.496   A 

PREVALLE   BERARDI ROBERTO 9.427 P  

PROVAGLIO 
D'ISEO   FRANCHI AURELIO 10.206 P   

PROVAGLIO VAL 
SABBIA     5.907   A 

PUEGNAGO SUL 
GARDA     7.134   A 

QUINZANO 
D'OGLIO     10.790   A 

REMEDELLO BONISOLI ALQUATI MARIO   7.980 P  

REZZATO   VITALI GUIDO 16.520 P  

ROCCAFRANCA   FERRARI LUIGI 8.473 P  

RODENGO SAIANO FERRARI ALESSANDRO   10.337 P  

ROE' VOLCIANO    8.772  A 

RONCADELLE    12.157  A 

ROVATO COTTINELLI ANDREA   18.346 P   

RUDIANO VAVASSORI PIETRO   9.380 P   

SABBIO CHIESE     7.857   A 

SALE MARASINO   CORRA' ALFONSO 8.126 P   

SALO'    14.941  A 

SAN FELICE DEL 
BENACO     7.469   A 

SAN GERVASIO 
BRESCIANO    6.339  A 

SAN PAOLO     8.517   A 

SAN ZENO 
NAVIGLIO MONTINI ROBERTO   8.178 P   

SAREZZO  MASSAROLI ALDO 16.100 P   

SAVIORE 
DELL'ADAMELLO   BERTELLI PIETRO 6.400 P  

SELLERO    6.580  A 

SENIGA     6.649   A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE 

SERLE    7.880  A 

SIRMIONE     10.312   A 

SOIANO DEL LAGO     6.170   A 

SONICO    6.377  A 

SULZANO     6.420   A 

TAVERNOLE SUL 
MELLA   PORTERI ANDREA 6.423 P  

TEMU'    6.129  A 

TIGNALE   6.295  A 

TORBOLE 
CASAGLIA    9.148  A 

TOSCOLANO 
MADERNO   CHIMINI VINCENZO 11.734 P   

TRAVAGLIATO     14.692   A 

TREMOSINE    6.932  A 

TRENZANO BRACCA VITO   9.547 P  

TREVISO 
BRESCIANO     5.631   A 

URAGO D'OGLIO     8.063   A 

VALLIO TERME   FERRARI ANGELO 6.057 P   

VALVESTINO     5.445   A 

VEROLANUOVA     12.577   A 

VEROLAVECCHIA CO’ ERNESTO   8.723 P  

VESTONE     9.191   A 

VEZZA D'OGLIO    6.509  A 

VILLA CARCINA    15.174  A 

VILLACHIARA    6.278  A 

VILLANUOVA SUL 
CLISI     9.475   A 

VIONE   BERTELLI PIETRO 5.974 P   

VISANO   TRECCANI FRANCESCO 6.590 P   

VOBARNO  FERRARI ANGELO 12.539 P   

ZONE     6.206   A 

PROVINCIA DI 
BRESCIA CAVALLI ALBERTO  109.962 P   

 
Totale voti Conferenza: 2.199.239 

Totale Enti presenti: 79 ( voti rappresentati: 1.107.492 pari al 50,36% del totale) 

 
Sono presenti, inoltre, l’Assessore provinciale all’Ambiente, Enzo Cossu, il Presidente della 
Comunità Montana di Valle Trompia, come uditore e l’Assessore Angelo Ferrari (delegato dal 
Presidente) della Comunità Montana di Valle Sabbia e il Vice Presidente Pietro Bertelli (delegato 
del Presidente) della Comunità Montana di Valle Camonica, questi ultimi anche con diritto di voto 
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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, Responsabile della Segreteria Tecnica. 
 
Il Presidente, constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori della Conferenza alle ore 10.00. 

 

Presidente della Conferenza –  arch. Alberto Cavalli 
Do il mio benvenuto personale ai Sindaci e ai Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali e 
delle Comunità Montane che sono presenti oggi a questa nuova seduta della Conferenza d’Ambito, 
che posso dichiarare aperta in seconda convocazione avendo raggiunto ora circa il 50% dei voti 
rappresentati. 
Voi sapete che in seconda convocazione questa Conferenza è valida quando si supera il 30% dei 
voti rappresentati. 
Il Regolamento di funzionamento della Conferenza in apertura di seduta prevede che venga 
approvato l’ordine del giorno del quale avete avuto modo di prendere visione nella lettera di 
convocazione. Pertanto vorrei proporvelo. 
 
Punto n. 1: “Approvazione verbale  seduta del 18 giugno 2002”. 
 
Punto n. 2: “Comunicazioni del Presidente”. 
 
Punto n. 3: “Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito per l’anno 2003”. 
 
Punto n. 4: “Prospettive di attuazione del Servizio Idrico Integrato in relazione alla situazione 
normativa”. 
 
Punto n. 5: “Informativa sul Programma Stralcio ex articolo 141 comma 4 della Legge 388/2000”. 
 
Punto n. 6: “Incremento della tariffa di fognatura e depurazione ai sensi della delibera CIPE 
4.4.2001 per l’anno idrico 1/7/2002 -  30/6/2003”. 
 
Non essendovi osservazioni l’ordine del giorno viene posto in votazione a scrutinio palese, per 
alzata di mano, con i seguenti risultati: 
 
Presenti: rappresentanti di n. 79 Enti per un totale di 1.107.492 voti; 
Favorevoli: 77 Enti per un totale di 1.094.994 voti;  
Contrari: 2 - Ceto e Cimbergo (12.498 voti) 
Astenuti: -- 
 
Il Presidente proclama l’approvazione dell’ordine del giorno. 
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Punto n. 1 all’o.d.g.: “Approvazione verbale  seduta del 18 giugno 2002”. 
 
Presidente della Conferenza –  arch. Alberto Cavalli 
Come già nella prima seduta, cerchiamo di rendere più chiaro l’andamento della discussione 
riportando sullo schermo alle mie spalle i documenti in discussione, quindi mettiamo in visione il 
verbale, che vi prego di consentirmi di non leggere, sia perché è un verbale corposo, sia perché lo 
avete tutti ricevuto con anticipo. Se non vi sono riserve,  lo porrei in votazione. 
 
Constatato che nessuno chiede la parola, il Presidente sottopone all’approvazione della Conferenza 
d’Ambito il punto 1 all’o.d.g., avente il seguente dispositivo: 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento della Conferenza, il verbale della 
seduta del 18 giugno 2002, che si allega alla presente deliberazione (All. 1) a 
formarne parte integrante e sostanziale. 

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

Presenti: rappresentanti di n. 79 Enti per un totale di 1.107.492 voti; 
Favorevoli: 74 Enti per un totale di 1.059.903 voti;  
Contrari: 1 - Cimbergo (5.680 voti) 
Astenuti: 4 - Bovezzo, Castenedolo, Ceto e Esine (41.909 voti) 
 
Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 7 del 17 dicembre 2002. 
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Punto n. 2 all’o.d.g.: “Comunicazioni del Presidente”. 
 
Presidente della Conferenza – Arch. Alberto Cavalli: 
E’ una breve comunicazione per dirvi che lo scopo dell’incontro di oggi non è soltanto quello di 
affrontare alcuni degli adempimenti che sono previsti entro la fine dell’anno, quali l’approvazione 
del Fondo di dotazione per il prossimo 2002, ma anche e soprattutto per presentare l’attività che ha 
svolto il Comitato Ristretto nei sei mesi, dalla data di insediamento della Conferenza fino ad oggi, e 
far, per così dire, il punto della situazione sulle questioni più rilevanti ai fini della riorganizzazione 
complessiva del servizio idrico nell’ATO, ovvero la scelta della forma di gestione sulla base delle 
previsioni normative e le modalità di attuazione del Piano di interventi infrastrutturali urgenti 
sull’intero territorio provinciale. 
Sono questioni che sono state affrontate congiuntamente dal Comitato con l’obiettivo di individuare 
e proporre il percorso da seguire per il raggiungimento delle finalità previsti dalla Legge Galli e 
fatte proprie da questa Conferenza. 
Mi permetto di rinviare ad un successivo intervento del collega Assessore Cossu, che ho inteso 
delegare più volte a rappresentarmi e a presiedere il Comitato Ristretto, per una disamina delle 
diverse problematiche affrontate. Tuttavia, desidero anticipare come anche il Servizio Idrico 
Integrato nel campo più ampio dei servizi pubblici locali sia stato negli ultimi tempi, e in particolare 
di recente, al centro dell’attenzione a tutti i livelli, con prese di posizione anche contrastanti tra chi è 
sostenitore di una apertura graduale alla liberalizzazione del mercato e considera necessaria una 
fase transitoria per razionalizzare l’attuale situazione gestionale, e chi invece ritiene che solo un 
repentino passaggio alla competizione può permettere il rilancio degli investimenti nel settore e 
migliori garanzie nei confronti dell’utente. 
Tutto ciò ha reso evidentemente più complesso il tentativo di individuare uno scenario percorribile, 
costringendo ad aggiustamenti di tiro rispetto alle soluzioni via via ipotizzate nell’ambito del 
Comitato Ristretto, per le quali non sono mancati anche momenti di confronto con gli attuali gestori 
del servizio. 
L’attuale situazione di incertezza è denominatore comune degli ATO lombardi e non solo lombardi 
per la verità; basti pensare che il Disegno di Legge Finanziaria per l’anno 2003, che è in corso di 
esame al Senato, è stato oggetto di emendamenti specifici anche relativamente ai servizi pubblici 
locali. 
Da un lato la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento che inserisce nel 
testo l’articolo 19 bis, che contiene modifiche all’articolo 35 della Finanziaria 2002, dall’altro,  
proprio ieri è stato presentato un maxi emendamento all’interno del quale si prevede la soppressione 
dell’articolo 19 bis proposto dalla Commissione Bilancio del Senato. 
Come è noto la votazione da parte del Senato è già cominciata. 
Pare dunque opportuno attendere i risultati di voto dell’Aula e il definitivo approdo della 
Finanziaria per sperare nei chiarimenti che sono evidentemente necessari ed è nelle previsioni che il 
voto del Senato e il successivo voto della Camera possa darsi per concluso alla fine di questa 
settimana. 
Ritengo in ogni caso che rimangano certi e definiti gli obiettivi che questa Conferenza si è posta fin 
dal suo insediamento: ricercare da un lato le modalità per garantire al cittadino il migliore servizio 
alle migliori condizioni e assicurare dall’altro la continuazione della tradizione, complessivamente 
positiva, nella gestione dei servizi da parte delle aziende che sono presenti sul territorio provinciale. 
In questo senso è necessario procedere nella direzione del completamento delle infrastrutture, dando 
attuazione agli interventi contenuti nel Programma Stralcio relativamente ai settori fognatura e 
depurazione. 
Con le delibere di oggi la Conferenza mette nella disponibilità dell’ATO risorse necessarie per poter 
affrontare le ingenti richieste di investimento. Risorse necessarie anche per consentire l’accesso ai 
finanziamenti pubblici statali e regionali che, sulla base degli orientamenti fin qui assunti, verranno 
garantiti solo a condizione di poter dimostrare la copertura finanziaria per la parte non finanziata. 
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Gli ATO sono considerati ora gli interlocutori di questa partita e a loro competerà individuare gli 
strumenti per dare attuazione alle opere. Sarà dunque nell’ambito di questa Conferenza che 
verranno operate le scelte  per l’intero territorio provinciale. 
E’ questo, credo, motivo in più per comprendere il ruolo importante che ciascuno degli Enti che 
prende parte all’ATO svolge e potrà svolgere in futuro in questa sede e quindi ritengo di rivolgere 
un appello ai Comuni che fino ad oggi hanno deciso di rinviare l’approvazione della Convenzione 
nei rispettivi Consigli Comunali perché aderiscano quanto prima. 
Ad oggi più del 77% dei voti rappresentati in questa Conferenza ha aderito alla proposta di 
convenzione presentata ed approvata da tutti i presenti lo scorso 18 giugno. Sono 145 Comuni che 
insieme rappresentano circa l’82% degli abitanti dell’ATO, invece 7 Comuni che costituiscono 
l’ATO - 7 su 206 - hanno deliberato in Consiglio Comunale di non approvare la Convenzione e ad 
essi mi permetto di chiedere un ripensamento perché non manchi alcun contributo a scelte che 
evidentemente interessano e interesseranno tutti. 
Ritengo che, pur rinnovando il sollecito nei confronti di quanti non hanno ancora deliberato, sia 
oggi possibile procedere alla formalizzazione del rapporto di cooperazione tra gli Enti ricompresi 
nell’ATO della Provincia di Brescia, proprio con la sottoscrizione della convenzione da parte dei 
Rappresentanti presenti. 
In conclusione vi informo che ho provveduto a nominare il dottor Zemello, già Segretario di questa 
Conferenza, Responsabile della Segreteria Tecnica dell’ATO, che è stata costituita presso l’Area 
Ambiente della Provincia, Ente responsabile del coordinamento. 
Per suggellare in qualche modo l’incontro di oggi desidero apporre davanti a voi la firma proprio 
sulla Convenzione che, come ripeto, 145 Comuni hanno già deliberato. 
Infine mi scuso con voi se gli impegni, abbastanza frenetici, che per tutti per la verità e non solo per 
me, precedono il giorno del Natale, mi costringeranno a non partecipare per intero alla Conferenza 
di questa mattina. Ho quindi disposto delega a sostituirmi all’Assessore Cossu per condurre e 
presiedere la Conferenza quando sarò assente. 
Naturalmente vi auguro buon lavoro. 
 
Interviene il Dott. Zemello per comunicare che le due copie della Convenzione vengono portate al 
tavolo della registrazione delle presenze per consentire ai presenti, autorizzati con le rispettive 
delibere di Consiglio Comunale, di apporre la propria firma all’uscita dalla sala. 
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore provinciale Enzo Cossu. 
 
Assessore provinciale all’Ambiente  - Enzo Cossu 
Ringrazio il Presidente per avermi delegato a rappresentarlo e porgo a mia volta il più cordiale 
saluto ai Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali che sono oggi presenti. 
Come ha già riferito il Presidente, l’incontro di oggi rappresentata l’occasione per fornire un 
contributo di sintesi rispetto alle attività del Comitato Ristretto, istituito e nominato nel corso della 
seduta di insediamento, che nel corso degli ultimi mesi si è riunito più volte con l’obiettivo di 
approfondire le diverse tematiche e problematiche legate all’attuazione del Servizio Idrico Integrato 
nel nostro ATO e proporre alla Conferenza delle linee di indirizzo per favorire le scelte della stessa. 
Mi preme sottolineare non solo come nell’ambito del Comitato Ristretto si sia instaurato un 
proficuo rapporto di lavoro, ma anche come ciascun componente abbia al meglio compreso il 
proprio ruolo di raccordo con le rispettive aree di rappresentanza. Sono stati infatti organizzati in 
più di un’occasione incontri territoriali con i Sindaci per presentare loro lo stato di avanzamento dei 
lavori all’interno del Comitato e raccogliere dagli stessi le richieste e i contributi per sviluppare le 
successive proposte, così come l’intero Comitato ha ritenuto di accogliere positivamente l’invito 
dell’ACB a confrontarsi sulle prospettive di attuazione dalla Legge Galli nell’ATO. 
Come è noto già in sede di Conferenza era emersa la necessità di individuare da subito le possibili 
soluzioni offerte dalla normativa per superare l’attuale frammentazione gestionale ed affidare il 
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Servizio Idrico Integrato all’interno dell’Ambito Territoriale Ottimale e, come è altrettanto noto, la 
strada per raggiungere questo traguardo passa necessariamente attraverso i contenuti dell’articolo 
35 della Legge Finanziaria 2002, ovvero l’affidamento diretto, ai sensi del comma 5, o la gara 
mediante procedure ad evidenza pubblica. 
A prescindere dal ritardo via via accumulato dal Regolamento attuativo dell’articolo 35 e 
dall’intervento da parte della Commissione Europea nei confronti del Governo, il Comitato 
Ristretto si è espresso concordemente per perseguire in via prioritaria la soluzione dell’affidamento 
diretto, proponendosi di verificarne sotto ogni profilo la fattibilità. 
Tale soluzione è apparsa la migliore rispetto all’obiettivo di avviare il Servizio Idrico Integrato 
favorendo l’apporto e l’integrazione dei soggetti Gestori esistenti e nell’ottica di rispondere 
congiuntamente alle esigenze di superamento delle molte gestioni in economia, di attuazione di 
interventi infrastrutturali ingenti sull’intero territorio provinciale, di convergenza graduale verso la 
tariffa unica secondo meccanismi di articolazione territoriali della tariffa che consentissero di 
coniugare la sua sostenibilità nei confronti dei cittadini, premiando chi nel tempo ha proseguito a 
rendere efficiente il proprio patrimonio nel settore idrico. 
La ripartizione dell’ATO in tre sub-ambiti, che in una prima fase è sembrato l’unico strumento per 
riconoscere le peculiarità territoriali, ma anche per consentire un’adeguata economia di scala e 
graduare l’aggregazione delle gestioni, è stata in seguito affiancata dall’ipotesi di individuare fin da 
subito un unico soggetto gestore, anche e soprattutto nella misura in cui tale processo avrebbe 
accelerato il rafforzamento delle attuali società in termini di competitività sul mercato. 
Tale ipotesi, che in qualche modo è stata sostenuta da più parti e per la quale io stesso ho avuto 
modo in occasione di recenti Convegni di auspicare l’adesione convinta da parte dei Comuni e la 
partecipazione attiva da parte delle Aziende per ricercare le soluzioni tecniche e gli accordi 
necessari, si è scontrata con alcune difficoltà attuative, ma soprattutto con l’incertezza dei destini e 
della possibile evoluzione della normativa vigente. 
Non è un mistero il fatto che sul nostro territorio le società esistenti non rispondono del tutto ai 
requisiti richiesti dal comma 5 dell’art. 35, ovvero essere società di capitali, a totale partecipazione 
pubblica, e con la partecipazione dei soli Enti dell’ATO. 
E’ apparso quantomeno problematico dunque, se non prevedendo modificazioni societarie, quali per 
esempio trasformazioni o scissioni di parte della compagine societaria, individuare una società che 
potesse fungere da incubatore per il successivo ingresso di altri Comuni e delle altre società. 
E anche nel caso di costituzione ex novo di una società di gestione non pareva superabile il 
problema dell’ingresso delle società esistenti, attesa la necessità di una partecipazione diretta da 
parte degli Enti Locali. 
Non nascondo che pur di fronte a queste difficoltà si è lavorato in questa direzione coinvolgendo 
negli ultimi tempi anche direttamente i gestori per valutare congiuntamente il perseguimento di 
questo scenario. 
E da questo punto di vista credo non sia emersa tanto la scarsa volontà dei gestori di agire 
unitariamente, potendo usufruire di affidamenti diretti nel transitorio, quanto piuttosto di 
immaginare un unico scenario dal momento che si sono affacciate ulteriori novità legislative. 
Da un lato la bozza di Regolamento attuativo, riducendo a tre anni il periodo di affidamento diretto, 
sembra aprire alla partecipazione delle Aziende, in luogo dei Comuni proprietari, dall’altro le 
proposte emendative nell’ambito della discussione della Legge Finanziaria per il 2003, come ha già 
riferito il Presidente, alimentano l’incertezza attorno ai servizi pubblici locali. 
Di fronte a queste difficoltà anche il Comitato Ristretto non ritiene possibile esprimere in questa 
fase un indirizzo alla Conferenza. Ci aspettiamo chiarimenti. Con l’inizio del prossimo anno o esce 
il Regolamento e viene disciplinato il ricorso all’affidamento diretto con l’obiettivo di far crescere 
soggetti competitivi in vista delle successive gare oppure, se non verranno concesse deroghe agli 
affidamenti diretti, dovranno essere forniti gli strumenti per preparare ed attuare le procedure ad 
evidenza pubblica. 
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Siamo tuttavia convinti che questa non sia una battuta d’arresto e che al più presto la questione 
relativa alla scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato verrà riconsiderata, 
utilizzando anche l’esperienza maturata dagli approfondimenti operati in questi ultimi mesi, ma 
nello stesso tempo è necessario attivare un processo unitario, che consenta - in attesa di individuare 
il futuro Gestore - la realizzazione degli interventi previsti dal Programma Stralcio. 
E’ attualmente in corso un’indagine ricognitiva finalizzata ad aggiornare quegli interventi 
predisposti a metà dello scorso anno per individuare lo stato di avanzamento delle opere e 
consentire di razionalizzare i fabbisogni finanziari. 
Il Comitato Ristretto è concorde nell’istituire un Fondo vincolato presso la Provincia, in qualità di 
Ente responsabile del coordinamento, all’interno del quale far confluire gli incrementi di tariffa 
riscossi dai Comuni e dai gestori. 
Si ritiene in questo modo di gestire unitariamente tali importi e di ricorrere a forme di 
capitalizzazione che, sommate ai finanziamenti pubblici e alle eventuali ulteriori risorse disponibili, 
permettano di finanziare la realizzazione degli interventi più urgenti. Tali interventi saranno 
individuati, nella rispondenza del dettato normativo di riferimento, secondo criteri che il Comitato 
Ristretto proporrà alla Conferenza, criteri che rispondano anche all’esigenza di garantire il 
necessario equilibrio all’interno delle diverse aree del territorio provinciale. 
Ritengo quindi in conclusione che si debba evitare di disperdere le risorse, per non correre il rischio 
non solo di allungare ulteriormente i tempi di esecuzione di interventi necessari, ma anche di 
impedire le possibili sinergie tra i Gestori attuali, che invece riteniamo in prospettiva indispensabili. 
E da questo punto di vista mi rivolgo in particolare ai Rappresentanti dell’area gardesana, che non 
hanno mancato di sottolineare più volte la necessità di coordinamento tra le due sponde del Lago. 
Credo che l’idea di affrontare da soli le problematiche del Lago di Garda, costituendo e rendendo 
operativo un ambito interregionale, si possa rilevare nell’immediato difficoltosa ed incerta nei tempi 
di attuazione. Mi pare invece auspicabile – e lo sottolineo – un’ipotesi di percorso tecnico-
amministrativo che veda coinvolti insieme l’ATO bresciano e quello veronese attraverso forme di 
cooperazione sinergica finalizzata all’obiettivo comune di salvaguardia del lago e da questo punto 
di vista ho avuto già modo di recente di verificare che tale ipotesi è pienamente condivisa dall’ATO 
veronese. 
Vi ringrazio. 
 
Nel corso dell’intervento dell’Assessore Cossu, entrano il Sindaco del Comune di Artogne, Quetti 
Simone (8.048 voti), il Sig. Rosini Claudio, delegato dal Sindaco per il Comune di Bedizzole 
(13.276 voti), il Sig. Ciapetti Dario, delegato dal Sindaco per il Comune di Berlingo (6.749 voti), il 
Sindaco di Brione, Montini Antonella (5.534 voti), il Sindaco di Calcinato, Crottogini Pierangelo 
(14.304 voti), il Sindaco di Collebeato, Marelli Giovanni (9.320 voti), il Sindaco di Dello, Quadrini 
Giacomo (8.728 voti), il Sig. Franceschetti Sergio, delegato dal Sindaco per il Comune di Gavardo 
(14.241 voti), il Sindaco di Gottolengo, Pezzi Giuliana (9.706 voti), il Sindaco di Lodrino, 
Bettinsoli Bruno (6.486 voti), il Sindaco di  Lograto, Magri Giuseppe (7.747 voti), il Sig. Bazzoli 
Remo, delegato dal Sindaco per il Comune di Moniga del Garda (6.460 voti), il Sindaco di 
Montirone, Bussi Guido (8.156 voti), il Sindaco di Nave, Senestrari Luca (14.894 voti), il Sindaco 
di Poncarale, Zamboni Carlo (8.367 voti), il Sig. Colombo Alberto, delegato dal Sindaco per il 
Comune di Salò (14.941 voti), il Sindaco di Vestone, Bianchi Luigi (9.191 voti), il Sindaco di Villa 
Carcina, Bodini Evaristo (15.174 voti). 
 
Gli Enti presenti sono ora 97 per un totale di 1.288.814 voti rappresentati. 
 
Dalla sala vengono richieste delle precisazioni sulla  sottoscrizione della Convenzione. 
Il Dott. Zemello spiega che nell’ambito delle delibere di Consiglio Comunale sono stati individuati i 
rappresentanti del Comune autorizzati alla sottoscrizione della Convenzione, nella maggior parte 
dei casi i Sindaci.  
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Qualora sia stato individuato il Sindaco e questo non sia presente, può sottoscrivere la Convenzione 
il Vice Sindaco che ne fa a tutti gli effetti le funzioni in sua assenza. Qualora invece sia stato 
individuato il Sindaco e sia presente alla Conferenza un Assessore, per poter siglare la Convenzione 
in ruolo del suo Sindaco c'è la necessità che abbia una delega specifica. 
Infine, qualora non sia stato individuato nell’ambito della delibera di Consiglio Comunale un 
soggetto specifico, si intende che autorizzato a sottoscrivere la Convenzione è il Sindaco e quindi 
ricorre quanto detto precedentemente. 
 
Presidente della Conferenza – Arch. Alberto Cavalli 
Ho chiesto al Collega Cossu di dar conto delle attività e insieme delle riflessioni che il Comitato 
Ristretto ha compiuto in questi mesi. Nel corso della relazione – ed evidentemente non poteva che 
essere così – sono stati anche introdotti temi sui quali la Conferenza certo questa mattina si 
interrogherà. 
Ora passerei all’esame del punto 3 all’Ordine del Giorno. 
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Punto n. 3 all’o.d.g.: “Fondo di dotazione della Conferenza d’Ambito per l’anno 2003”. 
 
Presidente della Conferenza – Arch. Alberto Cavalli  
La delibera credo stia scorrendo alle mie spalle.  Chiedo al dottor Zemello di introdurne i contenuti. 
 
Dott.  Zemello 
Nella relazione allegata alla proposta di delibera è allegato il prospetto delle entrate e delle spese 
per l’anno 2003. Come sapete la Conferenza nell’ambito dell’anno definisce quello che è il fondo di 
dotazione per le spese dell’anno successivo e che sostanzialmente vanno a coprire le spese di 
funzionamento della Conferenza, del Comitato Ristretto e della Segreteria Tecnica. 
Sulla base delle previsioni generali di spesa il Comitato Ristretto ha ritenuto di individuare quale  
contributo da parte di ciascun Comune una cifra pari a 0,5 Euro per abitante residente. E’ una cifra 
se vogliamo bassa rispetto al panorama generale degli ATO, che richiedono in molti casi una cifra 
superiore all’Euro ad abitante per poter sostenere le spese di funzionamento. 
Nel prospetto vengono evidenziate nel dettaglio le risorse in entrata e gli interventi in spesa. 
Ad eccezione del primo punto del prospetto, che è relativo a un contributo regionale che è stato 
erogato anche nel corso del 2002 e per il quale si prevede un’erogazione nel corso del 2003, le 
risorse in entrata derivano da trasferimenti dai Comuni e coprono due capitoli di spesa, uno per le 
spese correnti e l’altro per spese in conto capitale. 
Il primo è relativo alle spese di personale, alle spese generali della Conferenza, quali le utenze, le 
spese postali, le convocazioni e la corrispondenza in genere, alle spese per imposte e tasse, 
all’acquisto di beni di consumo e materie prime per le attività della Segreteria Tecnica e infine alle 
spese per servizi e interventi diversi all’interno delle quali sono ricomprese spese per incarichi e 
consulenze. 
E’ una previsione quest’ultima dettata dalla necessità di sviluppare nel corso del 2003 le attività 
relative alla predisposizione del Piano d’Ambito, poiché la ricognizione delle infrastrutture è in via 
di completamento e quindi si dovrà cominciare ad elaborare tali dati per poter iniziare a predisporre 
il Piano d’Ambito, per il quale peraltro la Regione si appresta a licenziare le Linee Guida. 
Come detto, parte della risorsa in entrata copre spese in conto capitale. Si tratta di cifre relative 
all’acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature, per le attività della Segreteria Tecnica. 
In conclusione il Fondo dotazione della Conferenza per il 2003 risulta pari a 560 mila Euro, con 
un’entrata pari a 560 mila Euro e una spesa  pari a 560 mila Euro. 
Nell’allegato 2 è riportato il prospetto relativo alle quote a carico di ciascun Comune, che 
nell’ambito della delibera si chiede vengano trasferite entro il 30 giugno 2003 alla Provincia che in 
quanto Ente responsabile del coordinamento dell’ATO recepisce nel proprio bilancio le somme 
individuate dalla Conferenza. 
 
Chiede di intervenire il Sindaco di Montirone, Guido Bussi. Il Presidente gli concede la parola. 
 
Sindaco di Montirone – Guido Bussi 
Per ricordarlo a me, ma anche ai presenti, anche se vale di più per gli assenti credo. 
Finora 145 Comuni hanno aderito con l’approvazione della Convenzione all’ATO, l’ATO però è 
insediato e decide per tutti i 206 Comuni, quindi a scanso d’equivoci il contributo che stiamo qui 
decidendo lo stiamo decidendo per i 206 Comuni, compresi quelli che non hanno ancora approvato 
la Convenzione o che hanno votato contro la Convenzione. E’ così? 
 
 
Presidente della Conferenza – Alberto Cavalli 
Evidentemente è così. Altri interventi? Se non vi sono altri interventi chiedo alla Conferenza di 
porre in votazione il punto 3 “Fondo della dotazione della Conferenza d’Ambito per l’anno 2003”. 
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Constatato che nessuno chiede la parola, il Presidente sottopone all’approvazione della Conferenza 
d’Ambito il punto 3 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 2003, 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 delegare al Comitato Ristretto le eventuali variazioni tra gli interventi di spesa 
entro l’importo individuato nell’all. 1; 

4. di demandare alla Provincia, quale Ente responsabile del coordinamento, il 
recepimento nel proprio bilancio degli atti contabili relativi a quanto sopra; 

5. di stabilire che i Comuni provvedano al versamento della quota di competenza  entro 
il 30 giugno 2003; 

6. di dare atto che la Provincia anticiperà le somme necessarie, così come previsto 
dall’art. 33.3 del Regolamento.   

 
L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 
Presenti: rappresentanti di n. 97 Enti per un totale di 1.288.814 voti; 
Favorevoli: 92 Enti per un totale di 1.250.414 voti;  
Contrari: 1 Comune di Cimbergo (voti: 5.680) 
Astenuti: 4 Comuni di Angolo Terme, Ceto, Esine, Piancogno (voti: 32.720) 
 
Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 8 del 17 dicembre 2002. 
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Punto n. 4 all’o.d.g.: “Prospettive di attuazione del servizio idrico integrato in relazione alla 
situazione normativa”. 
 
Presidente della Conferenza – Alberto Cavalli 
Credo che l’Assessore Cossu nel suo intervento introduttivo abbia già sollecitato qualche riflessione 
ed espresso qualche opinione, propria e del Comitato Ristretto, sul punto su cui stiamo parlando e 
quindi mi permetto di aprire subito il dibattito. 
Colgo l’occasione per salutarvi ora, per non interrompere poi gli interventi della Conferenza. Spero 
di ritornare durante la mattina. 
I migliori auguri di Buon Natale naturalmente a Voi, ai Cittadini che voi amministrate e per un 2003 
se possibile – e io spero che lo sia – più sereno dell’anno 2002 che stiamo lasciando. 
 
Alle ore 10.45 il Presidente lascia l’assemblea. Assume la Presidenza della Conferenza l’Assessore 
Cossu, all’uopo delegato. 
 
Chiede di intervenire il rappresentante del Comune di Toscolano Maderno. Il Presidente gli concede 
la parola. 
 
Vice Sindaco di Toscolano Maderno – Vincenzo Chimini 
Io mi permetto di ritornare sulla questione dell’area gardesana. 
In data 10 dicembre 2002 i Sindaci dei Comuni dell’area gardesana si sono riuniti presso la sede 
della Azienda Speciale Consorzio Garda 1 per confrontarsi nuovamente sul tema della 
organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali 
previsti dalla legge 36 del ’94. 
I Rappresentanti dei Comuni presenti alla riunione hanno ribadito ancora una volta di non 
condividere una suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con le 
province, ritenendola in contrasto con i principi espressi dalla L. 36/94, primo fra tutti il rispetto dei 
bacini idrogeografici. 
Si chiarisce preliminarmente che questa posizione non è per garantire privilegi di sorta all’Azienda 
Speciale Consorzio Garda 1, ma è a favore dell’intero bacino gardesano per la sua specificità, per il 
sistema di collettamento circumlacuale all’impianto centralizzato di Peschiera, per le sue 1500 
attività turistiche ricettive e per la presenza sul bacino di oltre 500 mila abitanti. E’ per tali 
presupposti che le Comunità locali ricadenti nell’area gardesana ritengono di dover avere una 
propria Autorità di riferimento. 
Da questa posizione consegue la richiesta dei Comuni gardesani di costituire un Ambito Territoriale 
Ottimale interregionale e interprovinciale. 
I Sindaci gardesani chiedono inoltre a Lei, signor Presidente, di farsi parte attiva con gli altri Enti 
coinvolti, Province e Regioni interessate, ricercando soluzioni amministrative oggi percorribili 
come l’Accordo di Programma fra  Enti per raggiungere l’obiettivo che a noi pare dovuto. 
Il Consiglio Comunale di 18 Comuni del Garda bresciano e 12 del Garda veronese hanno già 
deliberato un documento per chiedere alle Regioni la costituzione di un Ambito Territoriale 
Ottimale del Garda. 
 
Il rappresentante del Comune di Toscolano Maderno consegna il documento che viene allegato 
all’originale del presente verbale (all. 1, in atti). 
 
Chiede di intervenire il Sindaco di Calcinato e il Presidente gli concede la parola. 
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Sindaco di Calcinato – Pierangelo Crottogini 
Volevo richiamare le difficoltà e la grave incertezza in cui vengono a trovarsi le Amministrazioni 
Comunali che non hanno dei riferimenti gestionali esterni, ma che si affidano ad una gestione in 
economia diretta. 
Rispetto alle scadenze che erano state prospettate e rispetto alle scelte che comunque devono essere 
fatte per rientrare in quelli che sono i parametri attualmente già previsti nella gestione soprattutto 
dei depuratori, questa situazione è quantomeno scomoda e abbiamo sollecitato anche per iscritto la 
Provincia a fornirci qualche indicazione. 
Si aspettavano direttive o comunque indicazioni entro il mese di novembre, forse dicembre, adesso 
se non ho capito male si dovrebbe passare al prossimo anno, però i tempi si riducono sempre di più 
e non abbiamo possibilità di orientare quelle che sono le scelte della Amministrazione rispetto a 
queste scadenze. 
 
Presidente della Conferenza – Enzo Cossu 
Indubbiamente la tematica relativa al Lago di Garda è stata affrontata più volte all’interno del 
Comitato Ristretto, ben consapevoli del fatto che il sistema di collettamento del Lago di Garda 
unisce le due sponde del lago al depuratore di Peschiera. 
Sono state anche verificate quelle che attualmente sono le possibilità offerte dalla normativa per 
modificare i confini degli ambiti territoriali ottimali. Posso assicurare che non si vuole disconoscere 
la  peculiarità del Lago di Garda, tanto che abbiamo già attivato un canale con i tecnici della sponda 
veronese. Chiedo al dott. Zemello di riferire al proposito e con l’occasione di fornire anche 
chiarimenti al Sindaco di Calcinato. 
  
Dott. Zemello 
Come è noto, a differenza della legge della Regione Veneto, che contiene una previsione specifica 
per eventuali ATO interregionali, la Regione Lombardia prevede al momento soltanto la possibilità 
di estendere l’Ambito Territoriale Ottimale bresciano alle Regioni finitime. Questo significa che la 
formazione di Ambiti interprovinciali o interregionali risulta tecnicamente in questo momento 
particolarmente difficoltosa. Difficoltosa anche in merito alla possibilità di rendere poi operativo un 
eventuale nuovo ATO, dovendo istituire, peraltro in assenza di riferimenti specifici, una 
Conferenza, un Comitato Ristretto, una Segreteria Tecnica regolati dal coordinamento tra Regioni, 
Province e  Comuni delle due sponde. 
Recentemente, come anticipato dall’Assessore Cossu abbiamo avuto modo di incontrare il 
responsabile della Segreteria Tecnica dell’ATO veronese con l’intento di avviare una verifica su un 
possibile percorso tecnico-amministrativo comune, che in un qualche modo possa considerare 
unitariamente le necessità del Lago di Garda. 
Ciò può rappresentare l’occasione per non perdere di vista l’obbiettivo di avviare la realizzazione 
degli interventi, peraltro ingenti sul Lago di Garda, come abbiamo avuto modo di verificare anche 
nella fase di predisposizione dell’elenco di programma stralcio, senza accumulare ulteriori ritardi. 
 
Riguardo all’intervento del Sindaco di Calcinato posso dire che sul superamento delle gestioni in 
economia la Regione Lombardia aveva promesso l’uscita di una circolare interpretativa rispetto alla 
normativa vigente, in particolare l’articolo 35 della Finanziaria 2002. 
Nelle ultime bozze veniva confermata la possibilità di avvalersi o di procedure ad evidenza 
pubblica, come la norma richiede in via generale, da parte non più del singolo Comune, quanto  
dell’ATO, oppure attraverso l’affidamento diretto secondo le previsioni contenute nello stesso 
art.35. 
La Regione Lombardia in questo momento ha ritenuto di rinviare l’uscita di questa circolare per 
verificare, come è stato ricordato anche prima, se all’interno della Finanziaria in corso di esame 
interverranno delle modifiche. 
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In ogni caso nel corso del prossimo anno io credo che se sarà mantenuta la possibilità di ricorso 
all’affidamento diretto dovrà essere emanato il Regolamento attuativo per chiarire tecnicamente i 
passaggi per attuare questo tipo di percorso. 
Se invece cambieranno le regole dovremo adeguarci e lavorare in funzione di queste. 
Credo sia importante in ogni caso, e questo lo vedremo poi presentando la delibera relativa 
all’ultimo punto all’Ordine del Giorno, garantire l’attuazione degli interventi, pur mantenendo le 
gestioni invariate, per portare avanti la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Stralcio e 
conformi al Piano di Risanamento Regionale. 
 
C'è una richiesta dal tavolo della registrazione presenze. Bisogna che venga confermata la presenza 
o meno del Comune di Bassano Bresciano.  
No,  il Comune di Bassano Bresciano non è presente. Grazie. 
 
Nel corso dell’ultimo intervento sono entrati il Sig. Luigi Bonomelli, delegato dal Sindaco per il 
Comune di Bagolino (voti: 9120) e il Sindaco del Comune di Idro, Giuliano Rizzardi (voti: 6487). 
 
Gli Enti presenti sono ora 99 per un totale di 1.304.421 voti rappresentati. 
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Punto n. 5 all’o.d.g.: “Informativa sul programma stralcio ex articolo 141 comma 4 della 
Legge 388/2000”. 
 
L’Assessore Cossu invita il dott. Zemello a relazionare sul punto. 
  
Dott. Zemello 
Possiamo far partire le diapositive. 
Probabilmente per qualcuno alcune cose saranno note, però abbiamo voluto approfittare del fatto 
che oggi sono presenti più Comuni e più Sindaci per cercare di fare un excursus sulle attività legate 
al Programma Stralcio e sugli obiettivi da raggiungere, fornendo anche gli strumenti per poter 
procedere, come già ricordato, negli interventi di adeguamento e di completamento delle 
infrastrutture sul territorio provinciale. 
L’articolo 141 comma 4 della Finanziaria 2001 prevedeva che le Autorità d’Ambito, o le Province, 
se le Autorità non si erano ancora costituita, predisponessero entro 90 giorni un elenco di interventi 
urgenti a stralcio che avevano gli stessi effetti del Piano previsto dall’articolo 11 comma 3 della 
Legge Galli, ossia il Piano d’Ambito. Si tratta quindi di anticipazione del Piano d’Ambito 
relativamente alle infrastrutture che riguardano i settori fognatura, collettamento, depurazione, che 
sulla base della normativa comunitaria recepita dal Governo Italiano con Decreto Legislativo 152 
del ’99 devono essere realizzate con priorità. 
In questa diapositiva potete vedere quelle che sono le scadenze imposte per l’adeguamento di queste 
infrastrutture. 
La Provincia nel corso del 2001 ha avviato una ricognizione per acquisire informazioni 
relativamente alle necessità infrastrutturali, secondo quanto prima  detto. 
Sono stati interpellate Aziende consortili e Consorzi, Comunità Montane, Enti gestori del servizio 
idrico e i singoli Comuni, chiaramente non già ricompresi nelle voci precedenti. 
In molti casi per i Comuni che non hanno dato risposta sono stati comunque inseriti i dati contenuti 
nel Piano di Risanamento delle Acque. 
Sottolineo questo perché all’interno del Piano Stralcio vi sono parecchi interventi che, desunti dal 
Piano di Risanamento, allora non ancora approvato, risultano ancora privi di qualsiasi tipo di 
progettazione. 
In ogni caso il risultato di questa ricognizione è che gli interventi urgenti sull’intero territorio 
provinciale ammontano a 307 milioni di Euro. Vi sono 105 milioni di Euro a disposizione, 
necessitano ancora 202 milioni di Euro circa di risorse da reperire. 
Passiamo alla prossima. 
Questo grafico non lo commento, è soltanto esemplificativo in percentuale delle diverse tipologie di 
interventi presenti nell’elenco di cui parlavo. 
La prossima. Il grado di finanziamento si commenta da solo: 80 interventi rispetto al totale sono 
totalmente ancora da finanziare. Per essi si ha soltanto l’importo dei costi, ma non sono state 
individuate risorse per poterli finanziare. Solo 19 risultano totalmente finanziati. 
La prossima. Circa lo stato della progettazione si verifica che nella maggior parte dei casi, 
relativamente soprattutto alla depurazione, parecchi interventi risultano ancora privi di 
progettazione o a livello di studio di fattibilità. Questo perché, come detto, sono ricavati 
esclusivamente dalle previsioni del Piano di Risanamento. 
Con questa diapositiva si è voluto provare a fare una ripartizione degli interventi. Questi grafici 
sono stati anche discussi nell’ambito del Comitato Ristretto per verificare come sul territorio 
provinciale gli interventi possono essere ripartiti nell’ambito di aree territoriali omogenee. 
Si nota comunque in generale che le risorse disponibili sono sempre molto ridotte rispetto alle 
risorse da reperire e come, soprattutto alcune zone della provincia, necessitino di interventi ingenti. 
Nella successiva diapositiva abbiamo voluto evidenziare, esprimendola ancora in milioni di vecchie 
lire, quella che è la quota pro-capite rispetto alle necessità all’interno di aree omogenee e 
relativamente alla popolazione presente all’interno delle stesse aree. 
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Abbiamo voluto procedere oltre ed eravamo nella fase in cui si stava ipotizzando la possibile 
ripartizione dell’ATO in tre subambiti per poter consentire da un lato di avviare il Servizio Idrico 
Integrato con sufficiente economia di scala e consentire la realizzazione degli interventi. Si può 
notare come in molti casi le necessità di ridotte aree territoriali trovino parziale compensazione nel 
momento in cui queste aree vengono accorpate in subambiti o addirittura se si considera l’ATO 
nella sua interezza. 
Passiamo alla prossima. Quali sono i riferimenti per poter dare attuazione al Piano Stralcio? Sono 
fondamentalmente, dopo la norma dettata dalla Finanziaria 2001, due deliberazioni del Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica, il CIPE, la n. 23 del marzo 2001 e la n. 52 
dell’aprile 2001. 
La prima è importante perché detta quelli che sono gli indirizzi per l’attuazione di questi interventi 
attribuendo alle Autorità d’Ambito la competenza nell’attuazione degli interventi all’interno 
dell’ATO. 
Si specifica che per poter attuare questi interventi tutte le risorse disponibili devono essere dirottate 
verso l’attuazione di questi, che sono considerati gli interventi più urgenti. L’elenco predisposto per 
l’ATO bresciano è stato anche trasmesso alla Regione perché all’interno della delibera CIPE era 
previsto che le Regioni potessero stipulare accordi programma con lo Stato per poter individuare 
finanziamenti pubblici destinati ad individuare ulteriori risorse per l’ATO. 
Tutte queste risorse in ogni caso sono messe a disposizione dell’Ambito Territoriale Ottimale, 
quindi gestite unitariamente proprio per realizzare gli interventi. 
La delibera CIPE dell’aprile invece, seguendo gli indirizzi dettati dalla precedente delibera, 
sostanzialmente fornisce quelli che sono gli strumenti per poter reperire le risorse. Uno di questi è la 
possibilità, di fatto l’obbligo, per le Autorità d’Ambito - e qualora le Autorità d’Ambito non si 
fossero ancora insediate per le Province - di disporre un aumento accumulato delle tariffe di 
fognatura e depurazione nell’arco del quinquennio 2001-2005 fino alla misura massima del 20% e 
con la possibilità ogni anno di prevedere incrementi non superiori al 5%. 
Questi incrementi vanno applicati sulle quantità di acqua scaricate in fognatura, non solo per le 
utenze civili, ma anche per le utenze industriali, e servono - in concorrenza con le altre risorse 
individuate - per attuare esclusivamente gli interventi previsti all’interno del Piano Stralcio. Sono 
risorse dunque che vanno messe  nella disponibilità dell’ATO. 
L’incremento tariffario non è l’unica possibilità di reperire delle risorse, in quanto rimane la 
possibilità di accedere comunque a eventuali contributi comunitari, statali e regionali. 
Per quanto concerne i contributi comunitari questi sono riferiti in particolare al documento di 
programmazione per alcuni Comuni della nostra provincia che ricadono nel cosiddetto Obiettivo 2 e 
in sostegno transitorio. Sono soprattutto Comuni appartenenti alle Comunità Montane. 
I finanziamenti statali derivano fondamentale dalla possibilità di reperire delle risorse che erano già 
state individuate all’interno della Finanziaria per il 2001 attraverso accordi di programma tra le 
singole Regioni e il Ministero dell’Ambiente. 
La Regione Lombardia si appresta a stipulare entro la fine d’anno un accordo con il Ministero 
dell’Ambiente per mettere a disposizione degli ATO delle risorse per il finanziamento degli 
interventi inseriti all’interno del Piano Stralcio. 
La condizione però è, come già ricordato in precedenza, che questi finanziamenti siano in 
concorrenza con i finanziamenti che l’ATO mette a disposizione per realizzare queste infrastrutture. 
Deve essere quindi garantita la copertura finanziaria dell’intero intervento. 
Lo stesso vale per i contributi che la Regione ha individuato all’interno del proprio bilancio e parte 
di questi sono relativi a  contributi specifici che derivano da due leggi regionali per il finanziamento 
della progettazione degli interventi: la Legge Regionale 23/84 per interventi sulle fognature e la 
depurazione e la Legge Regionale 53/84 relativamente alle infrastrutture dell’acquedotto. Anche nel 
corso del 2002 la Regione attraverso un bando ha stilato una graduatoria all’interno della quale 
anche alcuni dei nostri Comuni hanno avuto la possibilità di avere un finanziamento per la 
progettazione di alcuni interventi. 
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La cosa importante è che, secondo l’orientamento che recentemente è stato manifestato dalla 
Regione, il prossimo bando, quello per il 2003, non sarà rivolto ai singoli Comuni, ma sarà rivolto 
agli ATO, e agli ATO spetterà anche la gestione dei trasferimenti dei fondi già comunque attributi 
con il bando dello scorso anno ai singoli Comuni per la realizzazione delle opere. Quindi spetterà 
agli ATO seguire fondamentalmente la fase di progettazione e quindi il trasferimento dei relativi 
contributi che arrivano direttamente dalla Regione Lombardia. 
Tra le risorse disponibili vanno inoltre considerati gli accantonamenti delle risorse dove la 
depurazione non serve tutti gli abitanti. In alcuni casi si tratta di zone attualmente ancora sprovviste 
di un impianto di depurazione che dal 1996 in poi, secondo le previsioni che erano inserite nella 
Finanziaria della fine del ’95, dovevano essere accantonate e vincolate esclusivamente alla 
realizzazione di queste opere. 
Noi avevamo già avviato, lo scorso anno, un’indagine sugli importi accantonati nei singoli Comuni, 
perché in una prima fase sembrava che l’incremento della tariffa fosse subordinato proprio 
all’individuazione di queste risorse. Prevediamo di riproporre questa ricognizione con anche un 
maggior dettaglio per poter individuare come queste risorse possano contribuire alla realizzazione 
degli interventi. 
La Provincia, come si diceva, non essendosi ancora costituita l’Autorità d’Ambito, ha deliberato 
l’aumento di tariffa di fognatura e depurazione del 20% nel quinquennio 2001-2005, riferito alle 
tariffe in vigore alla fine di giugno del 2001. A partire dal primo luglio 2001 e fino a nuovo 
provvedimento è stato disposto il primo incremento nella misura del 5%, rimandando a 
provvedimenti successivi gli incrementi fino al raggiungimento del 20%. 
La delibera che poi presenteremo dispone il nuovo incremento tariffario, questa volta da parte della 
Conferenza d’Ambito essendosi in questo senso ormai insediato l’ATO. 
I soggetti che percepiscono le tariffe, sostanzialmente i gestori dell’acquedotto, sull’intero territorio 
provinciale, siano essi gestori o Comuni, mettono a disposizione dell’ATO queste risorse. Non 
avendo all’interno della delibera di Giunta Provinciale individuato le modalità per utilizzare e per 
trasferire queste risorse era stato disposto che queste risorse venissero accantonate dai Comuni e 
messe a disposizione secondo le modalità che sarebbero state definite. 
Quali sono le conseguenze di questa delibera? Sulla base di una ricognizione che è stata effettuata 
sulla provincia e per la quale non ci sono dati completi, nel senso che soltanto circa il 70% dei 
Comuni ha risposto alla nostra richiesta di dare indicazione sui volumi fatturati nell’anno, e sulla 
base di una statistica che deriva dai dati ISTAT effettuata da FINLOMBARDA, la Finanziaria della 
Regione Lombardia, sulla nostra provincia si può stimare un fatturato annuo tra i 93 e i 94 milioni 
di metri cubi. 
Con un incremento medio di 33,5 lire, ossia il 5% rispetto alle 170 lire della fognatura e il 5% 
rispetto alle 500 lire della depurazione, trasformati in Euro significa che l’incremento medio è 
intorno a 0,17 centesimi di Euro, relativamente basso se vogliamo, sulla base dei metri cubi 
fatturati, si possono introitare annualmente circa 3 miliardi e 200 milioni di lire, 1 milione e 600 
mila Euro. 
Nell’ambito del Comitato Ristretto si è valutata questa disponibilità e ci si è chiesti come poter 
anticipare la realizzazione degli interventi pur non avendo ancora al momento individuato quella 
che probabilmente è la forma migliore per poter dare attuazione agli interventi sull’intero territorio 
provinciale, cioè il finanziamento al soggetto o ai soggetti gestori del Sistema Idrico Integrato. 
La necessità in ogni caso è che queste risorse vengano gestite unitariamente, perché solo gestendole 
unitariamente c'è la possibilità anche di attuare idonee forme di capitalizzazione e quindi avere a 
disposizione un quantitativo superiore di risorse. 
C'è la necessità di verificare i dati e quindi in questo senso chiederemo, nel momento in cui verrà 
avviato il trasferimento di queste risorse, anche di avere delle maggiori precisazioni e dei maggiori 
dettagli relativamente ai metri cubi fatturati e alla differenziazione tra quelle che sono le utenze 
civili e le utente industriali, che nella prima fase non hanno fornito probabilmente i dati che ci 
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aspettavamo, cioè è possibile che anche dalle utenze industriali possano derivare delle risorse che ci 
possono consentire di superare quella cifra di 1 milione e 600 mila Euro che era stata stimata. 
Non è in ogni caso una cifra che consente di attuare tutti gli interventi individuati all’interno del 
Programma Stralcio che, abbiamo visto, richiedono la necessità di reperire più di 200 milioni di 
Euro. 
Quindi c'è la necessità da un lato di disporre un nuovo incremento della tariffa, secondo quanto 
consentito dalla delibera del CIPE e anche perché questo dà la possibilità di accedere a 
finanziamenti pubblici, statali e regionali, e secondariamente di cominciare ad individuare 
all’interno di questo secondo elenco di interventi le priorità. 
L’attuazione degli interventi si pensa possa essere gestita in modo unitario, e anche su questo ha 
concordato il Comitato Ristretto, attraverso l’individuazione e l’istituzione di un fondo unico presso 
la Provincia, che è Ente responsabile del coordinamento di questa Conferenza, dove vengano fatti 
affluire tutti gli importi derivanti dagli incrementi di tariffa di fognatura e depurazione. 
La possibilità di utilizzare questo fondo provinciale passa necessariamente attraverso un 
aggiornamento degli interventi, che in parte si diceva è già in corso, e che sarà possibile anche 
quando saranno disponibili i dati della ricognizione che è in via di completamento sull’intero 
territorio provinciale. 
Dovranno essere individuati gli interventi più urgenti da attuare perché funzionali per esempio a 
schemi già avviati, o perché in fase di progettazione avanzata, o per altri criteri che verranno 
definiti. Il Comitato Ristretto ritiene comunque fondamentale che si garantisca una ripartizione 
delle risorse su aree omogenee, superando i singoli confini comunali. 
Un’altra questione che sicuramente si pone con interesse è quella di coinvolgere i gestori attuali che 
detengono molte informazioni e che molto spesso sono il riferimento per i Comuni per la fase di 
predisposizione per esempio dei progetti. 
Di conseguenza occorrerà incentivare l’avanzamento della progettazione, il passaggio per esempio 
dalle progettazioni preliminari alle progettazioni definitive, acquisire da parte della Segreteria 
Tecnica le progettazioni preliminari degli interventi, individuare laddove il Piano di Risanamento 
aveva previsto degli interventi ai quali non è poi mai seguita una progettazione se confermare o 
meno tali previsioni e se del caso attivare le procedure per richiedere delle varianti. 
Infine le ipotesi per attuare gli interventi. Sono principalmente due. La prima è la possibilità di 
attivare forme di project financing, ossia di coinvolgere dei soggetti che possano anticipare e 
remunerare queste anticipazioni attraverso la gestione di queste opere da costruire, e questo 
potrebbe essere per esempio una prospettiva per le attuali società di gestione dei Comuni. 
La seconda ipotesi è quella di ricorrere alla finanza pubblica o privata attraverso l’accensione di 
mutui. In questo senso può essere interessante considerare che se si gestiscono unitariamente gli 
importi di cui si è detto precedentemente, c’è la possibilità di attivare per esempio tramite la Cassa 
Depositi e Prestiti  mutui ventennali che possono assicurare all’ATO cifre fino a dodici  volte 
l’importo disponibile. 
 
A conclusione dell’intervento del Dott. Zemello escono i rappresentanti dei Comuni di Castegnato, 
Casto, Idro, Lodrino, Montirone, Trenzano e  Vestone che quindi non prenderanno parte alla 
votazione della delibera di cui al  successivo punto 6 all’o.d.g.  
 
Gli Enti presenti sono ora 92 per un totale di 1.247.750 voti rappresentati. 
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Punto n. 6 all’o.d.g.: “Incremento della tariffa di fognatura e depurazione, ai sensi della 
Deliberazione CIPE 4/4/2001, per l’anno idrico 1/7/2002 – 30/6/2003”. 
 
Presidente della Conferenza – Enzo Cossu 
Dopo l’intervento del Dott. Zemello che ha illustrato le motivazioni per le quali viene proposta alla 
Conferenza l’approvazione di un nuovo incremento della tariffa di fognatura e depurazione ai sensi 
della deliberazione CIPE 4.4.2001, chiedo se vi sono interventi in proposito mentre alle mie spalle 
scorre il testo del dispositivo. 
 
Constatato che non vi sono richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione di cui al punto 6 all’o.d.g., avente il seguente dispositivo: 
  
 

DELIBERA 

 

1. di stabilire per il secondo anno del quinquennio 2001-2005, ossia per l’anno idrico 
1/7/2002 – 30/6/2003, per le motivazioni e ai fini del finanziamento del Programma 
Stralcio di cui in premessa, l’incremento delle tariffe di fognatura e depurazione, sia 
per le utenze civili che per quelle industriali, nella percentuale consentita del 5%, 
demandando a successivi provvedimenti gli incrementi relativi agli anni a venire; 

2. di stabilire che tali incrementi, applicati sulle tariffe in vigore al 30 giugno 2001, 
decorrano dal 1 luglio 2002; 

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

4. di istituire un fondo vincolato alla realizzazione degli interventi del Programma 
Stralcio, presso la Provincia in qualità di Ente responsabile del coordinamento, sul 
quale far confluire i proventi derivanti dagli incrementi di tariffa; 

5. di stabilire che i soggetti che percepiscono o riscuotono gli incrementi di cui sopra 
provvedano al loro versamento, secondo le modalità e i tempi che verranno 
comunicati dalla Segreteria Tecnica, fermo restando che gli importi relativi al primo 
anno (1/7/2001 – 30/6/2002) dovranno essere versati entro il 30/4/2003; 

6. di delegare il Comitato Ristretto, con l’ausilio della Segreteria Tecnica, 
all’individuazione dei criteri di priorità per l’attuazione degli interventi, da approvarsi 
con successivo atto da parte della Conferenza d’Ambito, attraverso l’impiego delle 
risorse derivate dall’incremento tariffario del primo anno, garantendo la possibilità di 
impiegare equamente le risorse nell’ambito di aree territoriali omogenee dell’ATO; 

 

L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è il seguente: 
Presenti: rappresentanti di n. 92 Enti per un totale di 1.247.750 voti; 
Favorevoli: 84 Enti per un totale di 1.185.062 voti;  
Contrari: 2 Comuni di Ceto, Cimbergo (voti: 12.498) 
Astenuti: 6 Comuni di Angolo Terme, Artogne, Bienno, Cividate Camuno, Esine, Piancogno 
(voti: 50.190) 

 
Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 9 del 17 dicembre 2002. 
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Alle ore 11.30, esauriti gli argomenti previsti dall’o.d.g. e considerato che nessuno dei presenti 
chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale si è redatto il presente verbale. 
   
Letto, confermato e sottoscritto. 
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