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Nell’anno duemilasei, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 15,00 si è riunita in Brescia 
nell’aula magna dell’Istituto per Geometri “Tartaglia”, in seconda convocazione, essendo la prima 
andata deserta, la Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia. 
La Conferenza è stata convocata dal Presidente della Provincia, in qualità di Presidente della 
Conferenza, ai sensi del Regolamento Regionale 16 luglio 2001, n. 5, con nota del 01 giugno 2006, 
asseverata al P.G. con n. 0079413/06, 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 GATTA MARIO  6.791 P  

ADRO   11.803  A 

AGNOSINE  GAUDIOSI CLAUDIO  7.257 P   

ALFIANELLO     7.729   A 

ANFO BONARDELLI G.LUIGI   5.816 P  

ANGOLO TERME   7.890  A 

ARTOGNE   8.516   A 

AZZANO MELLA     7.241   A 

BAGNOLO MELLA  LANCINI ERMANNO 16.757 P   

BAGOLINO    9.301  A 

BARBARIGA  LUSSIGNOLI VITO  7.562 P   

BARGHE   6.506  A 

BASSANO BRESCIANO   7.182  A 

BEDIZZOLE  FACCHETTI IVAN 14.702 P  

BERLINGO CIAPETTI  DARIO  7.243 P  

BERZO DEMO   7.229  A 

BERZO INFERIORE   7.588  A 

BIENNO PINI GERMANO   8.892 P  

BIONE MARCHI GIOVANNI  6.768 P  

BORGO SAN GIACOMO    9.985  A 

BORGOSATOLLO   POLA ANGELO  13.354 P  

BORNO   8.101  A 

BOTTICINO  SCARPARI ALESSANDRO 15.112 P  

BOVEGNO TANGHETTI BRUNO   7.703 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE  

BOVEZZO  FIORI EMILIANO 12.789 P  

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   DE GIACOMI VALENTINO 6.996 P   

CALCINATO  ALLEGRI  DARIO 16.030 P   

CALVAGESE DELLA RIVIERA PALESTRI IVANA   7.921 P  

CALVISANO   ATTANASIO ARISTIDE  12.798 P  

CAPO DI PONTE    7.810  A 

CAPOVALLE    5.834  A 

CAPRIANO DEL COLLE    9.238  A 

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO DESENZANI GIANNI   15.768 P  

CASTEGNATO   12.048  A 

CASTEL MELLA ALIPRANDI ETTORE  10.730 P  

CASTELCOVATI   13.523  A 

CASTENEDOLO SALOMONI GIULIANO  14.639 P  

CASTO FREDDI SIMONA   7.295 P  

CASTREZZATO    11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO   BONARDI  DARIO 15.196 P  

CEDEGOLO   6.643  A 

CELLATICA  MARINI MARCO 10.105 P  

CERVENO   6.041  A 

CETO   7.242  A 

CEVO   6.412  A 

CHIARI   22.775  A 

CIGOLE  PEGOIANI GIULIANO  6.905 P  

CIMBERGO   5.955  A 

CIVIDATE CAMUNO GELFI FRANCESCO  8.019 P    

COCCAGLIO   12.431  A 

COLLEBEATO   9.748  A 

COLLIO     7.697   A 

COLOGNE PIETTA MARIO    11.874 P  

COMEZZANO-CIZZAGO    8.090   A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE  

CONCESIO  TRONCATTI  DOMENICA 18.209 P  

CORTEFRANCA  LAZZARETTI DARIO 11.664 P   

CORTENO GOLGI   7.374  A 

CORZANO FONTANA  FRANCESCO  6.362 P  

DARFO BOARIO TERME   18.972  A 

DELLO   9.613  A 

DESENZANO DEL GARDA PIENAZZA FIORENZO  29.033 P   

EDOLO BRANELLA  BERARDO   9.673 P  

ERBUSCO   BUELLI  FELICE 12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE AZZINI NATALE   7.313 P  

FLERO   12.877  A 

GAMBARA   9.915  A 

GARDONE RIVIERA  MUSCIOTTO EUGENIO 7.913 P  

GARDONE VAL TROMPIA   PAGANI GIACOMO 16.334 P  

GARGNANO SCARPETTA  GIANFRANCO  8.417 P   

GAVARDO  TONNI GIANBATTISTA  15.471 P  

GHEDI GUARNERI  ANNAGIULIA  21.009 P   

GIANICO    7.306  A 

GOTTOLENGO   10.159  A 

GUSSAGO MARCHINA BRUNO   19.884 P  

IDRO SALVATERRA AUGUSTA  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  JOSEPH FAVA 6.415 P  

LODRINO BETTINSOLI  BRUNO  7.099 P  

LOGRATO   8.291  A 

LONATO  VANARIA ROBERTO 17.594 P   

LONGHENA   5.960  A 

LOSINE   5.892  A 

LOZIO    5.787  A 

LUMEZZANE CORLI SILVANO  29.094 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE  

MACLODIO  MARINI GIUSEPPE 6.614 P  

MAGASA VENTURINI ERMENEGILDO   5.571 P  

MAIRANO BRAGAGLIO GIANPIERO  7.795 P  

MALEGNO   7.493   A 

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA  MATTIOTTI FLAVIANO 9.143 P  

MANERBIO  PELI GIANBATTISTA 17.993 P   

MARCHENO   9.508  A 

MARMENTINO  NICOLINI MARIO 6.094 P  

MARONE ZANOTTI ANGELO T.   8.439 P  

MAZZANO   14.772  A 

MILZANO    6.865  A 

MONIGA DEL GARDA   ALBERTI LUIGI 7.084 P   

MONNO    5.968  A 

MONTE  ISOLA COLOSIO ANGELO   7.151 P  

MONTICELLI BRUSATI BOZZA ANGELO   8.992 P  

MONTICHIARI   ZAMPEDRI  SANDRO 24.483 P  

MONTIRONE BANDERA  SERAFINA  9.403 P  

MURA    6.162  A 

MUSCOLINE  FIAMOZZI ANITA 7.425 P  

NAVE  ARCHETTI MARCO 15.815 P  

NIARDO   7.219  A 

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P  

NUVOLERA SGOTTI LUCIANA   9.061 P  

ODOLO VITALI ADRIANA  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  OTTOLINI ANGELO 7.668 P   

OSPITALETTO  CORADI STEFANO  16.468 P   

OSSIMO    6.816  A 

PADENGHE SUL GARDA  BARONIO G.LUIGI  8.875 P  

PADERNO FRANCIACORTA VIVENZI ANTONIO   8.761 P   

PAISCO LOVENO    5.639  A 

PAITONE PAPOTTI CLAUDIO  7.040 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE  

PALAZZOLO SULL'OGLIO  RUBAGOTTI TARCISIO 22.712 P  

PARATICO   CORNA UGO  8.827 P  

PASPARDO    6.059  A 

PASSIRANO GERARDINI DANIELA   11.293 P  

PAVONE DEL MELLA   7.977  A 

PERTICA ALTA ZANOLINI DENIS A.  5.990 P  

PERTICA BASSA    6.093  A 

PEZZAZE MAFFINA VALENTINO   6.995 P  

PIAN CAMUNO    9.153  A 

PIANCOGNO    9.501  A 

PISOGNE PANIGADA OSCAR   13.098 P  

POLAVENO  PELI ARISTIDE  7.863 P  

POLPENAZZE DEL GARDA  SERESERA LUIGI 7.410 P  

POMPIANO    8.770  A 

PONCARALE ZAMPEDRI ANTONIO  9.514 P  

PONTE DI LEGNO    7.251  A 

PONTEVICO  LUISETTI DANIELE 11.866 P  

PONTOGLIO   BERTOLI MARIA 11.712 P  

POZZOLENGO BELLINI PAOLO   8.282 P  

PRALBOINO    8.004   A 

PRESEGLIE  BACCHETTI WALTER 6.859 P  

PRESTINE   5.778  A 

PREVALLE  BIEMMI CARLO 10.481 P  

PROVAGLIO D'ISEO   11.267  A 

PROVAGLIO VAL SABBIA   6.301  A 

PUEGNAGO SUL GARDA COMINCIOLI  GIANFRANCO  8.158 P  

QUINZANO D'OGLIO FRANZINI MAURIZIO  11.233 P  

REMEDELLO SBARBARO  ANGELO   8.388 P  

REZZATO DANESI ENRICO  17.677 P  

ROCCAFRANCA    9.128  A 

RODENGO SAIANO ZORZI  EZIO   12.889 P  

ROE' VOLCIANO RONCHI MASSIMO  9.559 P  

RONCADELLE ORLANDO MICHELE  13.007 P  

ROVATO COTTINELLI ANDREA   19.758 P  

RUDIANO  ROSA FABIO 9.992 P  

SABBIO CHIESE BOLLANI RINALDO  8.560 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE  

SALE MARASINO   TOSELLI  SILVESTRO 8.562 P  

SALO'   15.421  A 

SAN FELICE DEL BENACO  MARSILETTI GIAN LUIGI  8.321 P  

SAN GERVASIO BRESCIANO  MIGLIORATI BARBARA 6.858 P  

SAN PAOLO  GARDONI FAUSTO   9.266 P  

SAN ZENO NAVIGLIO   8.829   A 

SAREZZO OTTELLI MASSIMO  17.034 P  

SAVIORE DELL'ADAMELLO    6.543  A 

SELLERO    6.857  A 

SENIGA     6.955   A 

SERLE  ZANOLA GIANLUIGI  8.231 P  

SIRMIONE FERRARI MAURIZIO    11.916 P  

SOIANO DEL LAGO  FESTA PAOLO   6.904 P  

SONICO   6.590  A 

SULZANO    6.849   A 

TAVERNOLE SUL MELLA   6.728  A 

TEMU'   6.392  A 

TIGNALE BONINCONTRI MANLIO  6.653 P  

TORBOLE CASAGLIA GIANNINI  DARIO  10.495 P  

TOSCOLANO MADERNO   DON RENATO 12.388 P   

TRAVAGLIATO  PATERLINI DOMENICO  16.394 P  

TREMOSINE   7.305  A 

TRENZANO PADERNO CARLO  10.230 P  

TREVISO BRESCIANO ROSINA DUILIO   5.969 P  

URAGO D'OGLIO MADONA  GUIDO    8.581 P  

VALLIO TERME NEBOLI PIETRO   6.530 P  

VALVESTINO ANDREOLI  ANGELO   5.669 P  

VEROLANUOVA     12.921   A 

VEROLAVECCHIA ZANETTI SERGIO  9.196 P  

VESTONE    9.607  A 

VEZZA D'OGLIO   6.808  A 

VILLA CARCINA  BRUNO FRANCO 15.397 P  

VILLACHIARA BERTOLETTI ELVIO   6.621 P  

VILLANUOVA SUL CLISI  COMINCIOLI  ERMANNO   10.144 P  

VIONE    6.140  A 

VISANO CIOTTA  ESTERINO  7.082 P   
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE  ASSENTE  

VOBARNO PANZERA  CARLO  12.859 P  

ZONE    6.527  A 

PROVINCIA DI BRESCIA CAVALLI  ALBERTO  116.709 P   

 
Totale voti Conferenza:  2.334.177 

Totale Enti presenti: 122 ( voti rappresentati: 1.610.314  pari al  68,99% del totale) 

 

Sono presenti come uditori il Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia, Fabio 
Ferraglio, il Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, Angelo Zanotti  e 
l’Assessore Ermenegildo Venturini  delegato dal Presidente della Comunità Montana Parco Alto 
Garda. 

Presiede la Conferenza il Presidente della Provincia di Brescia arch. Alberto Cavalli. 

Assiste, in qualità di Segretario, il dott. Marco Zemello, Direttore della Segreteria Tecnica. 

Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori della Conferenza alle ore 15,40. 

 

Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Con l’avvio di questa Assemblea desidero dare il mio benvenuto ai Sindaci, ai loro delegati, ai 
rappresentanti delle Comunità Montane presenti alla seduta odierna della Conferenza dell’AATO 
della Provincia di Brescia, che ho convocato con nota in data 1 giugno e che posso dichiarare aperta 
in seconda convocazione, essendo presente al momento un numero di voti rappresentati superiore al 
30%, come da previsione regolamentare. In questo momento risultano registrati 124 Comuni, pari a 
circa il 70% dei voti rappresentati. 

In apertura di seduta debbo sottoporre alla vostra attenzione per l’approvazione l’ordine del giorno 
che sta scorrendo sullo schermo alle mie spalle e di cui comunque vi do lettura. 

Punto 1: Approvazione verbale seduta 16.12.2005; 

Punto 2: Comunicazioni del Presidente; 

Punto 3: Approvazione del Piano d’Ambito; 

Punto 4: Determinazioni in merito alla prosecuzione delle gestioni ai sensi dell’art. 113, comma 15 
bis, del D.Lgs. 267/2000;  

Punto 5: Affidamento del Servizio Idrico Integrato nell’area Gardesana. 

 

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 122 Enti per un totale di 1.610.314 voti; 

Favorevoli: 121 Enti per un totale di 1.592.391 voti; 

Contrari: -- 

Astenuti: Leno (voti: 17.923) 
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Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 16 dicembre 2005.” 
 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Il primo punto all’ordine del giorno prevede dunque l’approvazione del verbale della seduta 
precedente che si tenne lo scorso 16 dicembre 2005. Il verbale, allegato alla delibera di 
approvazione, è già stato inviato ai Comuni e reso disponibile, unitamente agli atti relativi 
all’incontro di oggi, sul sito internet. Chiedo pertanto se vi siano richieste di intervento in merito al 
punto primo.  

 

Durante l’intervento del Presidente  entrano l’Assessore Mirco Lombardi, delegato dal Sindaco per 
il Comune di Bagolino, il Sindaco di Flero, Lorenzo Prandelli, l’Assessore Marco Meneghini, 
delegato dal Sindaco per il Comune di Mazzano, il Sindaco di Pavone del Mella, Piergiorgio Priori. 

Gli Enti ora presenti sono 126 per un totale di 1.655.241 voti. 

 

Dopo aver dato lettura del testo della proposta di deliberazione e rilevato che non vi sono richieste 
di intervento 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, il verbale della seduta 
del 16 dicembre 2005 (all. 1),  che si allega alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante e sostanziale.  

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 126 Enti per un totale di 1.655.241 voti; 

Favorevoli: 122 Enti per un totale di 1.602.047 voti; 

Contrari: -- 

Astenuti: Bedizzole, Cortefranca, Leno, Nuvolento (voti: 53.194). 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 1 del 14 giugno  2006. 

 

Punto n. 2 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”. 
 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Vi ringrazio e passo alle comunicazioni del Presidente, rinnovando il mio saluto all’Assemblea e 
introducendo i lavori di oggi. Desidero rimarcare l’importanza dell’appuntamento odierno, che in 
linea proprio con le decisioni assunte nell’ultima seduta del 16 dicembre scorso, ci porta a segnare 
una tappa decisiva verso la riorganizzazione del servizio idrico integrato dell’ATO. Negli ultimi 
mesi il Comitato Ristretto e la Segreteria Tecnica hanno perfezionato i documenti tecnici ed 
economico-finanziari che avevano guidato la scelta di ripartire l’ATO in tre aree omogenee e 
conseguentemente di scegliere le forme gestionali più idonee nell’ottica di tener conto delle 
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peculiarità di un ambito come il nostro che presenta grande vastità territoriale e anche forti 
diversificazioni di carattere morfologico, insediativo e gestionale. 

Questo lavoro si è concretizzato nella redazione definitiva del Piano d’Ambito che oggi viene 
sottoposto all’esame di questa Assemblea.  

Un documento che rappresenta lo strumento di programmazione, di pianificazione e di controllo 
nella gestione del servizio di cui si dota l’Autorità d’Ambito per esercitare appieno il ruolo e il 
compito che la norma le assegna e che guida la realizzazione degli investimenti in infrastrutture nei 
prossimi anni, per rendere il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione efficiente ed efficace, 
ma soprattutto omogeneo ed uniforme sull’intero territorio provinciale.  

Un ruolo giocato dai Comuni nella sede dell’Autorità d’Ambito che dunque si amplifica e sempre 
più vedrà ciascuno di essi protagonista delle prossime decisioni, anche in ragione dell’attribuzione 
alle Autorità d’Ambito, recentemente disposta con il D.Lgs. n.152/2006, di una propria personalità 
giuridica, che richiederà nel breve di trasformare l’attuale rapporto convenzionale tra gli enti 
ricompresi nell’ATO in un nuovo modello conforme alle disposizioni di legge.  

Il Piano d’Ambito sintetizza lo stato di fatto delle infrastrutture, quale è emerso dalla ricognizione 
condotta sul territorio, identificando le principali criticità e individuando conseguentemente le 
modalità e la tempistica per il loro superamento. Le criticità come è noto sono in larga misura 
presenti nel settore fognatura e depurazione, dove si evidenzia la necessità di intervenire per 
estendere la rete fognaria a tutta la popolazione residente, potenziare ed adeguare gli impianti di 
depurazione esistenti che presentano insufficienze strutturali e gestionali, completare i grandi 
schemi di collettamento agli impianti centralizzati di depurazione, consentendo in questo modo di 
garantire il totale trattamento delle acque reflue.  

Ma anche nel settore acquedottistico occorre razionalizzare le reti esistenti, favorendo le 
interconnessioni e ampliando i serbatoi di compenso, o risolvendo i problemi di qualità legati alla 
presenza di sostanze non in linea con i valori previsti dalla normativa, per garantire in ogni tempo 
l’approvvigionamento idropotabile sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.  

Il programma degli interventi contenuto nel Piano d’Ambito è certamente ambizioso. Al 
tredicesimo anno, ovvero alla metà del Piano, prevede la realizzazione del 78% del monte 
complessivo degli investimenti, che è stimato in più di 700 milioni di euro e al 25° anno la quasi 
totalità dell’investimento risulterà finanziariamente ammortizzato.  

È tuttavia un programma dinamico, nel senso che garantendo un monte di investimenti annuo, 
consente di verificare le attuali previsioni di intervento, di individuare le eventuali soluzioni 
migliorative, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico e di scegliere 
annualmente appunto, in linea con le priorità di intervento, tra le proposte dei gestori, le opere da 
realizzare. 

La capacità di investimento dell’ATO è legata principalmente alle sue dimensioni demografiche, e 
quindi alla possibilità di generare elevati ricavi dai volumi d’acqua fatturati. Ciò consente di 
prevedere uno sviluppo tariffario nel tempo, che in valore assoluto è al di sotto della media 
nazionale e che si mantiene sempre inferiore a 1,30 €/m3.  

Ciò consente inoltre di adottare le opportune e necessarie compensazioni a livello tariffario tra le 
diverse zone ricomprese all’interno delle aree omogenee, particolarmente in favore dei territori 
montani e favorire la sussidiarietà tra le stesse. Ciò consente, infine, di sgravare i Comuni del debito 
annuale per l’ammortamento dei mutui accesi per le opere realizzate fino ad oggi, di rimborsare i 
Comuni che di recente sono stati autorizzati a realizzare anticipatamente interventi urgenti per un 
importo complessivo di 27 milioni di euro, con modalità che non trovano analogia a livello 
regionale e forse nazionale, di riconoscere un canone ai Comuni ed anche alle Comunità Montane.  
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È in definitiva un Piano d’Ambito del quale ritengo tutto il territorio possa realmente beneficiare e 
sul quale il Comitato Ristretto ha convintamente lavorato, svolgendo al meglio il ruolo di 
rappresentante delle rispettive aree di provenienza e riportando al territorio, non ultimo in incontri 
specifici che ciascuno ha organizzato anche in questi ultimi giorni, i risultati e le prospettive 
immediate del Piano.  

Mi pare opportuno aggiungere fin d’ora ancora poche parole sulle altre proposte di deliberazione 
all’ordine del giorno che più tardi presenteremo più nel dettaglio. Con la prima, prendendo atto 
delle gestioni che proseguono la loro gestione attuale, in forza di una disposizione di legge che 
salvaguarda le società quotate e le società partecipate dalle quotate, vengono individuate le modalità 
per assicurare, in coordinamento con i gestori che risulteranno affidatari del servizio nelle tre aree 
omogenee, la compartecipazione alla realizzazione degli interventi del Piano d’Ambito da parte di 
questi soggetti. Tali gestioni proseguiranno dunque fino alla naturale scadenza delle concessioni in 
corso, tutte contenute peraltro nell’arco di durata del Piano d’Ambito, ma innoveranno il loro 
attuale rapporto convenzionale con i Comuni con la stipula di un nuovo contratto di servizio che 
regolamenterà i rapporti direttamente con l’Autorità d’Ambito. 

Con la seconda delibera si provvede ad affidare l’area omogenea Gardesana, in attesa che si 
completino le procedure nelle restanti aree, per l’individuazione del modello gestionale prescelto 
dall’Autorità d’Ambito. Viene assegnata l’area omogenea gardesana alla società Garda Uno, che 
anche attraverso le necessarie modifiche statutarie recentemente introdotte presenta i presupposti 
oggettivi e soggettivi per rendere possibile l’affidamento secondo il cosiddetto modello in house.  

Concludo ribadendo che quanto oggi vi viene presentato per l’approvazione, permette di dare 
impulso forte al prossimo completamento degli affidamenti, inserendo così l’Assemblea dell’ATO 
di Brescia tra i primi ATO della Lombardia nel dare attuazione alla Legge Galli.  

E a questo proposito consentitemi di sottolineare il prezioso lavoro compiuto dal Comitato Ristretto 
in questi mesi, con particolare sacrificio, con rilevante impegno, impegno e sacrificio assolutamente 
commisurati alla qualità degli atti che questa Assemblea è chiamata ad esaminare oggi e degli altri 
che successivamente completeranno il percorso. Ringrazio tutti quanti fanno parte del Comitato 
Ristretto e tra questi anche l’amico e collega di Giunta Mattinzoli che rappresenta l’Ente Provincia 
in quella sede. Ringrazio infine tutti i Sindaci e gli Amministratori presenti per una Assemblea che 
vedo particolarmente partecipata.  

Desidero ora dare la parola al Dott. Zemello perché avvii l’esame delle singole proposte di 
deliberazione, non senza dare conto preliminarmente anche della corrispondenza che è intervenuta 
nelle ultime settimane tra l’AATO, o meglio tra la mia persona, quale Presidente dell’Autorità 
d’Ambito e la Regione Lombardia.  

 

Entrano l’Assessore Luigi Botturi, delegato dal Sindaco per il Comune di Gambara, il Sindaco di 
Gottolengo, Giuliana Pezzi, l’Assessore Enzo Paiardi, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Lograto, il Vicesindaco di Ome, Aurelio Filippi, il Sindaco di Zone, Pio Marchetti. 

Lascia l’Assemblea l’Assessore Daniela Maria Bertoli, delegata dal Sindaco per il Comune di 
Pontoglio. 

Gli Enti ora presenti sono 130 per un totale di 1.686.707 voti. 
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Punto n. 3 O.d.G.: “Approvazione del Piano d’Ambito.” 
 
Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 

Grazie Presidente. Come ricordava il Presidente, nell’ambito dell’attività che si stano compiendo 
per portare in Consiglio Regionale le modifiche alla legge 26/2003, quella che come è noto 
regolamenta i servizi pubblici locali, la Regione Lombardia, avendo appreso che ci apprestavamo a 
convocare una assemblea per l’approvazione del Piano d’ Ambito, ma soprattutto per il completare, 
attraverso l’affidamento, le scelte di gestione già prese nel dicembre scorso, ha ritenuto di scrivere 
direttamente al Presidente dell’Autorità d’Ambito e per conoscenza alla Segreteria Tecnica, una 
nota di cui vi do lettura:  

L’oggetto è relativo al modello gestionale organizzativo del Servizio Idrico Integrato.  

“Notizie stampa degli ultimi giorni riferiscono l’intenzione di codesta Autorità di affidare la 
gestione del Servizio Idrico Integrato a una pluralità di soggetti. Se tale notizia dovesse 
corrispondere a realtà, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 - che ricordo è il 
testo sulle norme ambientali che deriva dalla legge delega e che è stato approvato poco prima della 
conclusione della legislatura - si imporrebbero alcune considerazioni di cui faccio partecipe la 
Signoria Vostra.  

Il modello gestionale organizzativo ipotizzato per codesto ATO, così come rappresentato, appare 
non conforme al nuovo dettato legislativo, che come è noto stabilisce principi di unicità di gestione 
e di superamento di qualsivoglia frammentazione verticale della stessa - la citazione è l’art. 147 
appunto del D. Lgs. 152 - né adeguatamente supportato dalla dimostrazione da effettuarsi 
comunque nel Piano d’Ambito, che la pluralità di soggetti comporti per l’Ambito stesso vantaggi 
economici funzionali e ambientali (Il riferimento è all’attuale art. 49, comma 2, della L.R. 26).  In 
ogni caso la naturale progressione degli atti prevede che ogni decisione al riguardo sia assunta sulla 
base delle argomentazioni inserite all’interno del Piano d’Ambito, che però non risulta allo 
scrivente Assessorato sia stato deliberato da codesta Autorità.  Nel richiedere espressa conferma di 
eventuali decisioni assunte in merito, è doveroso segnalare che l’atto contenente il modello 
prescelto dovrà essere comunque inviato alla Regione e all’Autorità di Vigilanza per la verifica del 
rispetto della normativa vigente. 

Dovevamo ribadire infine che operazioni di natura dilatoria nei confronti dell’avvio dell’intero 
Servizio Idrico Integrato, dalla fase di predisposizione del Piano a quello dell’affidamento della 
gestione, oltre a determinare l’impossibilità di rispettare i termini stabiliti dalle legislazioni 
nazionali e comunitarie, rischiano di determinare ricadute negative sui cittadini utenti del servizio.” 

La sintesi è che la Regione in un qualche modo afferma che la scelta di avvalersi di una pluralità di 
soggetti e non di un gestore unico a livello di ambito, è una scelta che deve essere adeguatamente 
motivata e per quanto dichiarato dalla Regione, l’Autorità d’Ambito della provincia di Brescia non 
avrebbe adeguatamente motivato questa scelta. Sulla base delle verifiche condotte dalla Segreteria 
Tecnica, anche avvalendosi del contributo del consulente legale dell’Autorità nonchè del consulente 
per la parte economico-finanziaria, il Presidente ha ritenuto di rispondere all’Assessore Regionale 
per precisare la posizione dell’AATO di Brescia e di seguito vi leggo la nota che in data 9 giugno 
2006 il Presidente ha inviato all’Assessore Bernardo. 

“Si riscontra la Sua pregiata del 19 maggio di pari oggetto evidenziando quanto di seguito. Il 
modello gestionale e organizzativo prescelto da questa Autorità d’Ambito con le deliberazioni 
assunte dalla Conferenza d’Ambito lo scorso 16 dicembre 2005, prevede l’affidamento del Servizio 
Idrico Integrato a tre gestori individuati in corrispondenza di altrettante aree omogenee, tenuto 
conto delle disposizioni normative che disciplinano le modalità di affidamento del servizio e di 
prosecuzione di talune forme esistenti.  
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La scelta di avvalersi di una pluralità di gestione, scaturita da un complesso lavoro di 
approfondimento degli elementi tecnici ed economico-finanziari del Piano d’Ambito, condotto dal 
Comitato Ristretto con l’ausilio della Segreteria Tecnica, è avvenuta in ossequio alle disposizioni 
dell’art. 49 della L.R. 26/2003, sulla base delle valutazioni di carattere economico, funzionale e 
ambientale richieste dal Regolamento Regionale n. 4 del febbraio 2005. 

Il rapporto conclusivo presentato all’Assemblea e approvato quale documento di programmazione 
economico-finanziaria del Piano d’Ambito, che nel dicembre 2005 come noto era in via di 
redazione definitiva, è divenuta parte integrante del Piano d’Ambito ormai ultimato che verrà 
sottoposto all’esame dell’assemblea il prossimo 14 giugno e che una volta approvato sarà nostra 
cura trasmettere a codesta Amministrazione Regionale unitamente alle citate deliberazioni del 16 
dicembre. Questa Autorità d’Ambito contesta dunque di avere posto in essere alcuna operazione di 
natura dilatoria nell’avvio del Servizio Idrico Integrato. In data 16 dicembre 2005 ha infatti assunto 
motivatamente le deliberazioni in merito alla delimitazione delle aree omogenee e alla scelta della 
forma di gestione, costituenti atti presupposti dell’affidamento, unitamente al Piano d’Ambito in 
versione definitiva, la cui approvazione è appunto all’ordine del giorno nella seduta del 14 giugno, 
il tutto al fine di procedere agli affidamenti del Servizio Idrico Integrato nel rispetto dei termini di 
legge”. 

In attesa di presentare la delibera di approvazione del Piano d’Ambito, attraverso alcune slide che in 
parte ho già presentato unitamente ai membri del Comitato Ristretto negli ultimi giorni, cercherò di 
sintetizzare i contenuti del Piano d’Ambito; qualcuno giustamente sorride perché ha già sentito 
questa presentazione due volte, però è più ampia oggi perché illustra più dettagliatamente il Piano 
d’Ambito, che è questo tomo davanti a me che era disponibile presso la Segreteria Tecnica nei 
giorni scorsi per la consultazione e che contiene tutte le informazioni che io sinteticamente mi 
appresto a darvi. 

Il Piano d’Ambito è uno strumento molto complesso  che riassume tutte le informazioni relative allo 
stato di fatto dei servizi idrici e individua gli obiettivi per arrivare, anche attraverso la scelta di un 
modello gestionale adeguato e di un piano economico idoneo, all’efficientamento del servizio e 
quindi al miglioramento e al superamento delle criticità che attualmente si riscontrano e che già il 
Presidente nel suo intervento ha anticipato.  

Il Piano d’Ambito è costituito quindi da una prima parte di inquadramento territoriale, dove 
vengono presentate le caratteristiche morfologiche, demografiche e la realtà socioeconomica 
dell’intera Provincia, seguita dallo stato di fatto dei servizi idrici, che sostanzialmente è la sintesi 
del lavoro di ricognizione condotto sulle infrastrutture e sulle gestioni dalla Segreteria Tecnica, 
successivamente integrato con tutte le informazioni pervenute da Comuni e gestori anche attraverso 
l’utilizzo di SIRIONET,  lo strumento informatico che abbiamo messo a disposizione a partire 
dall’inizio dell’anno.  

La parte terza contiene gli obiettivi del Piano d’Ambito, che recepiscono le indicazioni che 
provengono direttamente dalla normativa, in particolare dal Programma di Tutela ed Usi delle 
Acque approvato dalla Regione Lombardia, dalle deliberazioni assunte dall’Autorità di Bacino del 
fiume Po e più in generale diciamo dagli Enti sovraordinati per quanto riguarda gli aspetti di 
pianificazione e di programmazione.  

Il capitolo 4 presenta il Piano degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui si 
è detto. Recepisce tutti gli interventi segnalati direttamente dai Comuni e dai loro gestori oltre alle 
previsioni del Piano di Risanamento per gli interventi non ancora attuati. Viene ricostruito il monte 
investimenti, per complessivi 700 milioni di euro, che l’Ambito ritiene di poter attuare nell’arco 
della durata del Piano stesso, ovvero 25 anni. 
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Il modello gestionale organizzativo individua la forma di gestione scelta dall’Autorità d’Ambito ed 
individua le modalità per dare appunto attuazione alla gestione del servizio e alla realizzazione degli 
investimenti.  

Da ultimo il Piano finanziario tariffario riassume tutte le componenti di costo e di investimento che 
troveranno copertura, come prevede la norma, dalla tariffa che verrà applicata direttamente 
all’utenza e che poi vedremo e preciseremo meglio. 

Per quanto riguarda lo stato di fatto, due slides molto velocemente per ricordare che alcune delle 
criticità che prima citava il Presidente nei numeri sono dimostrate attraverso questi dati. Vi sono nel 
territorio provinciale più zone dove attualmente la sottorete fognaria non recapita in un impianto di 
depurazione, ma scarica direttamente le acque reflue in corpi idrici. Come vedete il dato è 
abbastanza distribuito, con delle punte assolutamente preoccupanti.  

Per quanto riguarda la fognatura, come vedete, 46 Comuni hanno una fognatura che non raggiunge 
il 90% della copertura dell’utenza, con alcuni Comuni che hanno una estensione della rete fognaria 
estremamente ridotta, addirittura inferiore al 50%. E per quanto riguarda la depurazione spicca il 
fatto che 49 Comuni dell’ambito abbiano una copertura del servizio di depurazione inferiore al 
20%. Come detto in alcuni casi è addirittura assente del tutto. Sulla base di questi dati, ma non solo, 
è stato costruito il Piano degli interventi per prevedere la realizzazione, il potenziamento e 
l’adeguamento delle infrastrutture per garantire oltre a una migliore efficienza gestionale le 
necessarie misure di tutela ambientale.  

Il programma degli investimenti prevede 715 milioni di euro in 25 anni, con una quota  calcolata 
sulla base dei dati che i Comuni ci hanno fornito e di stime parametriche che è stata dedicata 
esplicitamente per la manutenzione straordinaria, ovvero per il mantenimento in efficienza degli 
impianti esistenti. L’ammontare di questi 715 milioni è coperto nella tariffa sotto forma di 
ammortamento e di remunerazione del capitale investito con percentuali e aliquote che permettono 
di arrivare al termine del piano avendo ammortizzato circa l’85% degli investimenti.  

Solo questa cifra viene coperta da tariffa sotto forma di ammortamento e remunerazione, una parte 
di investimenti invece viene coperta con l’altra componente che è presente nella tariffa secondo il 
metodo normalizzato, ovvero la componente di costo, che oltre al costo ordinario di gestione 
assorbe anche la restituzione degli oneri pregressi, come vedremo, mutui e interventi realizzati 
anticipatamente. Negli ultimi tempi, come ricordava il Presidente, il Comitato Ristretto, sulla base 
di una deliberazione assunta dalla Conferenza, ha autorizzato la realizzazione anticipata di 
interventi per circa 27 milioni di euro, che verranno rimborsati ai Comuni a partire dal quarto anno 
di gestione, attraverso un corrispettivo che il gestore verserà all’AATO e che l’AATO restituirà al 
Comune come se fosse una rata di mutuo, quindi a partire dal quarto anno e fino alla fine ci sarà una 
rata costante che assorbe la rata non ancora ammortizzata e recupera l’investimento già pagato dal 
Comune.  

La tariffa con la medesima componente di costo sostiene anche gli interventi dell’Accordo di 
Programma Quadro, quelli per i quali è stato istituito un apposito fondo vincolato presso l’AATO e 
che ha consentito l’attivazione di interventi per 60 milioni di euro e che necessita per quanto 
riguarda l’AATO annualmente di 3,4 milioni di euro per l’ammortamento dei mutui. Anche questa 
quota finirà in tariffa e dovrà ogni anno essere versata all’ATO per poter continuare nell’operazione 
di ammortamento di questi mutui. Gli interventi, come detto, sono quelli relativi alla prima, alla 
seconda e alla terza fase e recentemente anche della quarta fase, che è un primo stralcio sugli 
acquedotti, che ha consentito di attivare interventi in zone dove dal punto di vista qualitativo ci sono 
delle emergenze da superare tempestivamente. 

La tabella riassuntiva che vedete evidenzia per ciascuna area il monte investimenti totale che viene 
sostenuto direttamente con le componenti A e R della tariffa e quelle invece che sono finanziate 
tramite il gettito di un canone di servizio e che ricadono in componente di costo. Le criticità e gli 
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obiettivi del Piano d’Ambito sono la guida per l’individuazione annuale degli interventi che 
dovranno essere realizzati. Tra le priorità evidentemente vi è la copertura del servizio là dove 
ancora questa non esiste, soprattutto per quanto riguarda la depurazione, con un privilegio per gli 
schemi intercomunali, la potabilità delle acque e quindi il rispetto dei parametri previsti dal D.Lgs. 
31/2001 e il rispetto del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda appunto l’adeguamento degli impianti 
e delle reti fognarie. 

I costi operativi di progetto sono invece i costi della gestione, quindi i costi di esercizio e vengono 
individuati per confronto con dei costi modellati che costituiscono riferimenti per legge. Per inciso 
dico che i costi di progetto possono secondo la norma essere superiori fino al 30% dei costi 
modellati; nel nostro caso siamo stati ampiamente al di sotto di questa percentuale e in alcuni casi 
abbiamo ritenuto che i costi modellati fossero addirittura sovrastimati, quindi abbiamo attribuito un 
costo operativo di progetto inferiore ai costi modellati.  

Qui vedete i dati riferiti alle singole aree omogenee, ogni 5 anni è stato riportato il corrispondente 
valore dei costi operativi di progetto, l’incidenza dei costi operativi al primo anno di gestione al mc. 
erogato di acqua è pari a 72 centesimi di euro, uno dei valori più bassi a livello nazionale e, 
considerando anche il fatto che questa voce è la voce media a livello di ATO, ma di fatto su questo 
numero si impostano i numeri poi attribuiti a ciascuna area omogenea, possiamo dire che, e questo 
anche rispetto a quello che dicevo prima della nota regionale, che le nostre tre aree omogenee hanno 
dei valori di costo di gestione che in alcuni casi sono paragonabili ad ATO interi, proprio grazie alle 
dimensioni demografiche e ai volumi fatturati. 

Per quanto riguarda invece il canone di servizio, pur ricordando che il decreto 152/2006 ha disposto 
che le reti debbano essere messe a disposizione del gestore a titolo gratuito e restituite dal gestore al 
termine della concessione a titolo gratuito, una volta ammortizzate, ai Comuni proprietari, 
nonostante quindi non ci sia una previsione espressa di una corresponsione di un canone, l’AATO 
ha invece attribuito un canone per il servizio che ricomprende tutte le voci che precedentemente vi 
ho elencato, quindi i rimborsi di tutti i debiti nascenti per gli interventi autorizzati e per gli 
interventi dell’Accordo di Programma, oltre al rimborso delle rate dei mutui accesi dai Comuni e 
ancora in corso di ammortamento, che verranno totalmente presi in carico dalla tariffa sgravando 
quindi i Comuni di questi oneri.  

Ma non solo. Per tenere conto di quelle situazioni in cui, pur realizzando delle opere, non sono stati 
accesi dei mutui specifici, oppure si è arrivati al termine dell’ammortamento del mutuo con delle 
opere ancora in efficienza, si è attribuito un valore procapite per abitante residente per poter 
costituire un monte complessivo da distribuire in funzione della “virtuosità” di questi Comuni cioè 
della capacità di questi Comuni di aver realizzato investimenti che consentono di prevedere sugli 
stessi un minore investimento. E in più, specificatamente per le Comunità Montane, in attesa di 
definire puntualmente una quota di tariffa da attribuire alle Comunità Montane per determinate 
tipologie di intervento, come disposto dalla L.R. 26/2003, è stato attribuito un canone di un milione 
di euro annuo complessivo da destinare alle Comunità Montane per interventi sui loro territori, che 
verranno ripartiti in funzione di parametri che verranno elaborati. 

Gli indicatori di investimento, che noi possiamo leggere anche come indicatori di virtuosità, sono 
indicatori che ci consentono di stabilire quali sono gli investimenti procapite intercomunali e 
comunali previsti e quindi qual è il peso di ciascun Comune nella pianificazione complessiva 
dell’AATO. Chiaramente occorrerà fare una apposita ricognizione per quanto riguarda gli interventi 
già realizzati.  

Le diverse voci che compongono il canone di servizio ci portano a vedere che, ipotizzando una 
erogazione di acqua per 120 milioni di mc anno, il canone ha una incidenza per circa 12 centesimi 
in tariffa. Come vedete l’incidenza del canone tende nel tempo a diminuire per effetto 
dell’estinzione dei mutui anticipati da parte dei Comuni, mentre rimangono invariate le voci relative 
ai canoni che vengono restituiti ai Comuni.  
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La tariffa reale media quindi, risultato finale dell’elaborazione dei costi e degli investimenti da 
realizzare, ci porta nel tempo ad avere l’evoluzione all’interno delle tre aree che vedete illustrata in 
questa slide. Gli incrementi medi sono contenuti, almeno per quanto riguarda il gestore centrale e il 
gestore del Garda, mentre sono al limite di quanto consentito dal metodo normalizzato sull’area 
ovest per effetto delle tariffe attuali ancora molto al di sotto della media, in particolare dei territori 
montani. Chiaramente questo è un dato che, è utile specificare, è medio, ovvero è un dato di 
riferimento che è attribuito a ciascuna area omogenea e che concorre al ricavo complessivo che 
deve essere assicurato ogni anno dall’ATO. 

Sulla base di questa tariffa e del ricavo complessivo è costruita una congrua articolazione tariffaria 
che permette ai Comuni di avere, in funzione delle tariffe attuali, un incremento percentuale della 
tariffa diversificato. 

Il Comitato Ristretto ha studiato assieme alla Segreteria Tecnica infatti un percorso tale da 
permettere un progressivo allineamento alle tariffe di area omogenea, tenuto conto delle attuali 
tariffe. Il massimo incremento si attesta al 25% per quei Comuni che oggi hanno una tariffa che si 
discosta più del 25% dalla tariffa media di area omogenea. Il problema è soprattutto legato al primo 
anno, negli anni successivi l’evoluzione tariffaria non incide così pesantemente in termini di 
incremento; il 25% peraltro è il massimo consentito dalla norma per gli incrementi tariffari con 
l’avvio del Servizio Idrico Integrato. Lo sviluppo della tariffa, come vedete, all’interno delle tre 
aree omogenee, ci porta a evidenziare che, come diceva prima il Presidente, non si supera mai, 
anche nel punto di culmine del Piano, 1.30 euro/mc.   

Qui vedete lo sviluppo dei ricavi e questo è lo sviluppo delle componenti finanziarie che ritroverete 
spiegate, specificate all’interno del Piano. Mi premeva semplicemente ricordare, sono le ultime 
diapositive, alcuni dati che riassumono quanto detto fin qui. Esiste una somma di voci che 
concorrono all’individuazione dei costi operativi, all’interno dei costi operativi vi è anche un 
canone di servizio che non è un ricavo per il gestore, ma è un ricavo per l’Autorità d’Ambito da 
restituire ai Comuni. Attraverso i volumi erogati viene individuata la quota da attribuire al costo 
operativo e all’investimento in tariffa.  

Questo è il caso dell’area centrale, a titolo di esempio. Nei primi tre anni di gestione si è in grado di 
attivare il 16,5% degli investimenti totali, con una remunerazione dell’investimento, come previsto 
da norma, del 7% e che incide in tariffa in questo modo: la tariffa reale media calcolata nel caso 
dell’area centrale segna, rispetto alla tariffa media ponderata oggi esistente, addirittura un riduzione 
di quasi l’1% a fronte della possibilità di incrementare la tariffa del 7,5%.  

In conclusione ricordo nuovamente che queste sono tutte tariffe di riferimento che verranno 
articolate e che, come vedremo poi nella delibera, prevedono ulteriori modulazioni in funzione degli 
usi, in funzione di scaglioni di utenza e, da ultimo, anche in funzione di indicatori economici 
sociali, quindi sulla base anche del reddito. E questo è un lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi. 
Grazie. 

 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Dott. Zemello grazie per l’articolata relazione. Vorrei, prima di aprire il dibattito, dare lettura della 
delibera di cui al punto 3 all’ordine del giorno che vedete scorrere alle mie spalle.  

 

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

Gli allegati alla deliberazione sono il Piano d’Ambito, che è qui al tavolo della Presidenza e che ci è 
stato ampiamente illustrato, e la carta che ridefinisce i limiti delle tre aree omogenee. 

Vi ringrazio per avere ascoltato la relazione del Dott. Zemello e la mia lettura. Apro dunque il 
dibattito. Chi desidera prendere la parola?  

Non vi sono richieste di intervento e quindi io mi accingo a mettere in votazione la proposta al 
punto 3 all’ordine del giorno.  

 

Ricordato che per l’approvazione della presente deliberazione è necessario il voto favorevole di 104 
Comuni, 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; 

2) di approvare il Piano d’Ambito  Piano d’Ambito che costituisce allegato alla presente 
deliberazione (all. 1) a formarne parte integrante e sostanziale e che si compone dei seguenti 
capitoli e allegati: 

1. Inquadramento territoriale 
2. Lo stato di fatto dei servizi idrici 
3. La pianificazione di settore e gli obiettivi del Piano d'Ambito 
4. Il piano degli interventi 
5. Il modello organizzativo-gestionale 
6. La programmazione economico finanziaria del servizio idrico integrato 
7. Allegati 

3) di accogliere l’istanza presentata dai Comuni di San Paolo, Muscoline, Carpendolo e Roè 
Vociano, procedendo alla ridelimitazione delle aree omogenee approvate con propria 
deliberazione n. 4/05 secondo quanto riportato nella carta allegata alla presente deliberazione 
(all.2); 

4) di dare atto che il programma degli interventi e lo sviluppo temporale dell’investimento 
contenuti nel Piano d’Ambito allegato alla presente deliberazione orienta in funzione degli 
obbiettivi, delle priorità di realizzazione e delle disponibilità economiche  l’esecuzione delle 
opere rinviando la puntuale individuazione degli interventi ad un programma 
annuale/pluriennale di investimento, da redigere da parte del gestore sulla base di apposite 
direttive e linee guida emanate dalla Segreteria Tecnica, approvato con specifico provvedimento 
dall’Autorità d’Ambito; 

5) di dare atto che la tariffa e il suo sviluppo temporale nell’arco della durata del Piano d’Ambito 
come determinati nel Piano economico-finanziario rappresentano, ai sensi dell’art. 154 c.1 e c.4 
del citato D.Lgs. 152/06, la tariffa base da applicare  annualmente sul territorio dell’ATO, in 
funzione della quale dovranno essere determinate, secondo quanto previsto dal c.6 del 
medesimo art. 154, idonee modulazioni tese ad assicurare, anche mediante compensazioni per 
altri tipi di consumi, agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per determinate 
categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito; 
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6) di demandare al Comitato Ristretto con l’ausilio della Segreteria Tecnica la predisposizione di 
quanto necessario ai fini dell’individuazione delle possibili modulazioni tariffarie riservandosi 
di approvare con specifico successivo provvedimento gli elaborati finali prodotti; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 130 Enti (pari al 62,80% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 127 Enti (pari al 61,35% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: -- 

Astenuti: Braone, Leno, Nuvolento (voti 3) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 2 del 14 giugno 2006. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Braone, Leno e 
Nuvolento, l’immediata esecutività della deliberazione.  

 

Punto n. 4 O.d.G.: “Determinazioni in merito alla prosecuzione delle gestioni ai sensi dell’art. 
113 comma 15 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.”  
 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Passo ora all’esame del punto n. 4 all’ordine del giorno. Passo direttamente alla lettura della 
delibera perché ho già provveduto sommariamente a presentarla nelle mie comunicazioni 
introduttive e non prevedo interventi sul punto del Dott. Zemello. 

 

Il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 4 all’ordine 
del giorno e chiede all’Assemblea se qualcuno desidera prendere la parola.  

 

Lascia nel frattempo l’Assemblea il Sindaco di Cividate Camuno, Francesco Gelfi. 

Gli Enti ora presenti sono 129 per un totale di 1.678.688 voti. 

 

Sindaco di Nuvolento – Angelo Pasini 

Volevo semplicemente chiarire, siccome non sono parte interessata come Comune di Nuvolento, ma 
volevo chiarire che quando si parla dell’art. 113 comma 15 bis, si arriva a un certo punto in cui si 
parla per la prosecuzione di caratteristiche della società deve essere quotata in borsa o quant’altro; 
però la durata non deve essere superiore alla media stabilita nelle assegnazioni con evidenza 
pubblica per gli altri operatori, salvo che il gestore non abbia fatto investimenti che siano molto più 
lunghi. In questo caso parliamo di 25 anni?  

Volevo semplicemente chiedere se voi avevate valutato questo aspetto. Grazie.  
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Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

La ringrazio e chiedo naturalmente se vi sono altri interventi. Sul punto non potrà che rispondervi il 
Dott. Zemello, ma preferirei prima raccogliere gli altri interventi dell’Assemblea. Non vi sono altre 
richieste di intervento, Dott. Zemello la prego di rispondere. 

 

Dott. Zemello – Direttore della Segreteria Tecnica 

L’articolo 15 bis dispone che la durata della concessione comunque non deve andare oltre la media 
delle concessioni rilasciate attraverso procedure ad evidenza pubblica. Questo evidentemente 
significa che se la scadenza naturale avviene prima, non può essere diciamo così “allungata”.  

Le medie nazionali per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato sono proprio di 25 anni e 
abbiamo correttamente richiamato nella delibera che tutte le concessioni di cui oggi prendiamo atto 
comunque si esauriscono nell’arco dei 25 anni di piano.  

Ci fosse stata per esempio una concessione di 40 anni, avremmo dovuto ridurla all’interno della 
durata del Piano d’Ambito, perché 25 anni è la media delle procedure ad evidenza pubblica fino ad 
oggi svolte in Italia e in ogni caso 30 anni è il massimo termine che è consentito dalla legge per 
l’affidamento di concessioni di servizi pubblici locali e in particolare del Servizio Idrico Integrato. 

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la 
deliberazione di cui al punto 4 all’O.d.G., avente il seguente dispositivo: 

 
DELIBERA 

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

2) di prendere atto delle gestioni in corso già affidate a società quotate o partecipate da quotate, 
come riportato negli allegati 1, 2, 3, e 4 che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione e conseguentemente di prendere atto della prosecuzione delle stesse fino alla 
scadenza naturale della concessione; 

3) di prendere atto della concessione per la gestione del servizio di acquedotto del Comune di 
Roncadelle, assegnata in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 36/94 alla società 
EROGASMET e conseguentemente di prendere atto della prosecuzione delle stesse fino alla 
scadenza naturale della concessione; 

4) di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (all. A) che 
ne forma parte integrante e sostanziale al fine di regolamentare le modalità di gestione secondo 
gli standard e gli obbiettivi del Piano d’Ambito, nonché di disciplinare in coordinamento con i 
soggetti gestori affidatari del servizio idrico integrato nelle aree omogenee dell’ATO  la 
realizzazione del programma di investimenti contenuto nel Piano d’Ambito approvato con 
deliberazione n. 2 del 14 giugno 2006; 

5) di demandare al Direttore della Segreteria Tecnica ogni atto conseguente alla presente 
deliberazione e propedeutico alla stipula del Contratto di servizio; 

6) di demandare al Presidente dell’Autorità d’Ambito, o suo delegato, la sottoscrizione del 
suddetto contratto di servizio, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali 
che si rendessero necessarie; 

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



 

20  

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

Presenti: rappresentanti di n. 129 Enti (pari al 62,32% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 128 Enti (pari al 61,83% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: -- 

Astenuti: Leno (voti 1) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 3 del 14 giugno 2006. 

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

 

Lasciano l’Assemblea l’Assessore Alessandro Scarpari, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Botticino e il Sindaco di Rezzato, Enrico Danesi. 

Gli Enti ora presenti sono 127 per un totale di 1.645.899 voti. 

 

Punto n. 5 O.d.G.: “Affidamento del servizio idrico integrato nell’area omogenea Gardesana.” 
 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Passo ora alla lettura della prossima proposta di deliberazione. Anche in questo caso vi ho già dato 
relazione nelle mie comunicazioni iniziali e non appare necessaria una relazione introduttiva da 
parte del Dott. Zemello. 

Come leggerò nel testo, per l’approvazione della delibera rimane necessaria la maggioranza 
assoluta dei componenti l’Autorità. 

 

Il Presidente, data lettura delle premesse e del dispositivo e constatato che nessuno chiede la parola 
per intervenire sull’argomento, pone in votazione la deliberazione di cui al punto n. 5 all’O.d.G., 
avente il seguente dispositivo: 

 
DELIBERA 

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

2) di approvare lo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione (all. 1) che ne 
forma parte integrante e sostanziale ai fini della regolazione dei rapporti  reciproci tra l’Autorità 
d’Ambito e il soggetto gestore nei riguardi della gestione del servizio idrico integrato e 
dell’attuazione del Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 2 del 14 giugno 2006; 

3) di affidare il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme delle attività di gestione delle reti e 
degli impianti e di erogazione del servizio nell’area omogenea gardesana, individuata nella 
planimetria allegata (all. A) alla società Garda Uno S.p.A., società costituita ai sensi e per gli 
effetti del dell’art. 113 comma 5 lett c) del D.Lgs. 267/00, che presenta ogni presupposto 
soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto “in house 
providing”; 

4) di stabilire in conformità con le previsioni del Piano d’Ambito la durata dell’affidamento in 25 
anni, decorrenti dalla data di stipula del Contratto di servizio con la suddetta società; 
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5) di dare atto che in ogni tempo il venir meno dei presupposti sopra richiamati a garanzia della 
conformità al modello di gestione scelto dall’Autorità d’Ambito  produrrà la revoca 
dell’affidamento disposto con la presente deliberazione;  

6) di prendere atto che ai sensi dell’art. 113 c. 15 bis del citato D.Lgs. 267/00 sono  fatte salve le 
gestioni affidate a società quotate o partecipate da quotate operanti nell’area omogenea 
gardesana che sono oggetto di distinto provvedimento da parte dell’Autorità d’Ambito; 

7) di demandare al Direttore della Segreteria Tecnica ogni atto conseguente alla presente 
deliberazione e propedeutico alla stipula del Contratto di servizio; 

8) di demandare al Presidente dell’Autorità d’Ambito, o suo delegato, la sottoscrizione del 
suddetto contratto di servizio, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali 
che si rendessero necessarie; 

9) 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. 127 Enti (pari al 61,35% dei Componenti dell’Autorità); 

Favorevoli: 126 Enti (pari al 60.87% dei Componenti dell’Autorità); 

Contrari: -- 

Astenuti: Leno (voti 1) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione della Conferenza d’Ambito n. 4 del 14 giugno 2006. 

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

 
Presidente della Conferenza – arch. Alberto Cavalli 

Con la conclusione dei lavori dell’Assemblea odierna, ringrazio tutti i presenti per la loro 
partecipazione. 

L’Assemblea si conclude alle ore 17,00. 
 
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, 19 dicembre 2006 
IL  SEGRETARIO 

DELLA CONFERENZA  D’AMBITO 
MARCO  ZEMELLO 


