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Nell’anno duemilaotto, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 09,00 si è riunita  in 
Brescia nell’aula magna dell’Istituto per Geometri “Tartaglia”, in seconda convocazione, essendo la 
prima andata deserta, l’Assemblea del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia. 

L’Assemblea è stata convocata dal Presidente della Provincia, in qualità di Presidente dell’Autorità 
d’Ambito, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consortile, con nota del 10 dicembre 2008, asseverata al 
P.G. con n. 0001994/08, 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’AATO 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’AATO: 

 

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

ACQUAFREDDA   6.791  A 

AGNOSINE   7.257  A 

ALFIANELLO   7.729  A 

ANFO   5.816  A 

ARTOGNE   8.516  A 

AZZANO MELLA GASPARI FRANCO  7.241 P  

BAGNOLO MELLA PANZINI GIUSEPPE  16.757 P  

BAGOLINO   9.301  A 

BARBARIGA   7.562  A 

BARGHE   6.506  A 

BASSANO BRESCIANO   7.182  A 

BERLINGO   7.243  A 

BERZO DEMO   7.229  A 

BIENNO   8.892  A 

BIONE   6.768  A 

BORGO SAN GIACOMO  ANDRICO ANDREA 9.985 P  

BORGOSATOLLO   13.354  A 

BOTTICINO  SCARPARI ALESSANDRO 15.112 P  

BOVEZZO   12.789  A 

BRANDICO    6.423  A 

BRAONE   5.992  A 

BRESCIA   192.949  A 

BRIONE   5.928  A 

CAINO   6.996  A 

CALCINATO   16.030  A 

CALVAGESE DELLA RIVIERA PALESTRI IVANA  7.921 P  

CALVISANO   12.798  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

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  13.523 P  

CASTELCOVATI   10.730  A 

CASTENEDOLO   14.639  A 

CASTO   7.295  A 

CASTREZZATO   11.182  A 

CAZZAGO SAN MARTINO FORESTI  GIUSEPPE   15.196 P  

CEDEGOLO   6.643  A 

CELLATICA   10.105  A 

CERVENO   6.041  A 

CIGOLE   6.905  A 

CIVIDATE CAMUNO   8.019  A 

COCCAGLIO   12.431  A 

COLLEBEATO  BONOMI CLAUDIO 9.748 P  

COLLIO   7.697  A 

COMEZZANO-CIZZAGO    8.090  A 

CONCESIO   18.209  A 

CORTEFRANCA  LAZZARETTI DARIO 11.664 P   

CORZANO FONTANA FRANCESCO  6.362 P  

DARFO BOARIO TERME   18.972  A 

DELLO   9.613  A 

DESENZANO DEL GARDA   29.033   A  

EDOLO   9.673  A 

ERBUSCO  MORETTI  GIULIANO 12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE NATALE AZZINI  7.313 P  

FLERO   12.877  A 

GAMBARA   9.915  A 

GARDONE RIVIERA  CHIMINI  VINCENZO 7.913 P  

GARDONE VAL TROMPIA GUSSAGO MICHELE  16.334 P  

GARGNANO  BIGNOTTI  BRUNO 8.417 P  

GAVARDO TONNI GIANBATTISTA   15.471 P  

GHEDI  LANG  GIANCARLO 21.009 P  

GIANICO   7.306  A 

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA  10.159 P  

GUSSAGO  ANGELI  PIERLUIGI 19.884 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

IDRO   7.077  A 

IRMA  FERRAGLIO FABIO 5521 P  

ISEO   13.792  A 

ISORELLA   8.915  A 

LAVENONE   6.041  A 

LIMONE SUL GARDA   6.415  A 

LODRINO BETTINSOLI  BRUNO  7.099 P  

LOGRATO   8.291  A 

LONATO   17.594  A 

LONGHENA  PLODARI  ANDREA 5.960 P  

LOZIO   5.787  A 

LUMEZZANE  SENECI  CARLO 29.094 P  

MACLODIO  MARINI  GIUSEPPE 6.614 P  

MAGASA   5.571  A 

MAIRANO BRAGAGLIO GIANPIERO  7.795 P  

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA  MATTIOTTI  FLAVIANO 9.143 P  

MANERBIO  PELI GIAMBATTISTA 17.993 P   

MARCHENO  FERRAGLIO FABIO 9.508 P  

MARMENTINO  ZUBANI BONAVENTURA PIERO 6.094 P  

MARONE   8.439  A 

MAZZANO ELISETTI  LUIGI  14.772 P  

MILZANO BULGARI GIAN BATTISTA   6.865 P  

MONIGA DEL GARDA   7.084  A 

MONTE ISOLA   7.151  A 

MONTICELLI BRUSATI   8.992  A 

MONTICHIARI    24.483  A 

MONTIRONE BANDERA  SERAFINA  9.403 P  

MURA   6.162  A 

MUSCOLINE  FIAMOZZI ANITA 7.425 P  

NAVE   15.815  A 

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P  

NUVOLERA   9.061  A 

ODOLO  TOLETTINI  PIETRO 7.286 P  

OME    8.286  A 

ONO SAN PIETRO   6.315  A 

ORZINUOVI   16.557  A 

ORZIVECCHI   7.668  A 

OSPITALETTO   16.468  A 

PADENGHE  SUL GARDA   8.875  A 

PADERNO FRANCIACORTA   8.761  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

PAISCO LOVENO   5.639  A 

PAITONE   7.040  A 

PARATICO  CORNA  UGO 8.827 P  

PASSIRANO GERARDINI DANIELA   11.293 P  

PAVONE DEL MELLA PRIORI PIERGIORGIO  7.977 P  

PERTICA ALTA   5.990  A 

PERTICA BASSA   6.093  A 

PEZZAZE MAFFINA VALENTINO   6.995 P  

PIANCOGNO    9.501  A  

PISOGNE  BETTONI  GABRIELE 13.098 P  

POLAVENO   7.863  A 

POLPENAZZE DEL GARDA  SARESERA LUIGI 7.410 P  

POMPIANO   8.770  A 

PONCARALE ZAMPEDRI ANTONIO  9.514 P  

PONTEVICO   11.866  A 

PONTOGLIO   11.712  A 

POZZOLENGO   8.282  A 

PRALBOINO   8.004  A 

PRESEGLIE   6.859  A 

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   8.158  A 

QUINZANO D’OGLIO FRANZINI MAURIZIO  11.233 P  

REMEDELLO SBARBARO ANGELO  8.388 P  

REZZATO   17.677  A 

ROCCAFRANCA   9.128  A 

RODENGO SAIANO ZORZI  EZIO  12.889 P  

ROE' VOLCIANO  SCARPELLINI GIULIANO 9.559 P  

RONCADELLE ORLANDO  MICHELE  13.007 P  

ROVATO  CORBETTA FRANCESCO 19.758 P  

RUDIANO   9.992  A 

SABBIO CHIESE   8.560  A 

SALE MARASINO   TURELLI  EMANUELE 8.562 P  

SALO'  COLOMBO ALBERTO 15.421 P  

SAN FELICE DEL BENACO   8.321  A 

SAN GERVASIO BRESCIANO   6.858  A 

SAN PAOLO   9.266  A 

SAN ZENO NAVIGLIO   8.829  A 

SAREZZO   17.034  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE 

SAVIORE DELL’ADAMELLO   6.543  A 

SELLERO   6.857  A 

SENIGA   6.955  A 

SERLE  ZANOLA GIANLUIGI  8.231 P  

SOIANO DEL LAGO   6.904  A 

SONICO   6.590  A 

SULZANO   6.849  A 

TAVERNOLE SUL MELLA   6.728  A 

TIGNALE  NEGRI  FRANCO 6.653 P  

TORBOLE  CASAGLIA   10.495  A 

TOSCOLANO MADERNO  BERTASIO AGOSTINO 12.388 P  

TRAVAGLIATO   16.394  A 

TREMOSINE   7.305  A 

TRENZANO  ROSSI ALDO MASSIMO 10.230 P  

TREVISO BRESCIANO   5.969  A 

URAGO D'OGLIO    8.581  A 

VALLIO TERME NEBOLI PIETRO  6.530 P  

VALVESTINO   5.669  A 

VEROLAVECCHIA   9.196  A 

VILLA CARCINA  CANCARINI SERGIO 15.397 P  

VILLACHIARA BERTOLETTI ELVIO  6.621 P  

VILLANUOVA SUL CLISI COMINCIOLI ERMANNO  10.144 P  

VISANO CIOTTA  ESTERINO  7.082 P   

VOBARNO   12.859  A 

ZONE   6.527  A 

PROVINCIA DI BRESCIA CAVALLI ALBERTO  212.783 P   

 
Totale voti Assemblea  2.127.828 

Totale Enti presenti:  62 (voti rappresentati: 877.947  pari al  41,26% del totale) 

 
Presiede la seduta il Presidente del Autorità d’Ambito, arch. Alberto Cavalli. 

E’ presente inoltre il Presidente del C.d.A. Enrico Mattinzoli 

Assiste, in qualità di Segretario, il dott. Marco Zemello, Direttore dell’AATO. 

Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori dell’Assemblea alle ore 09,40. 

 
Presidente dell’Assemblea – Alberto Cavalli  

Buongiorno e grazie naturalmente a tutti quanti sono  intervenuti questa mattina cogliendo il mio 
invito in qualità di Presidente di questa Assemblea. Con il Dott. Zemello abbiamo verificato il 
numero legale che adesso ha raggiunto e superato il 30% e quindi ci consente di aprire la seduta 
odierna, che non posso non cominciare tuttavia  augurando fin d’ora a tutti voi Buon Natale, un 
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sereno e prospero, nella misura in cui ciò sarà possibile, Anno Nuovo, a voi personalmente e alle 
vostre famiglie che mi stanno davvero a cuore così come i tanti cittadini bresciani che voi 
rappresentate.  

Insomma grazie per essere qui anche perché queste Assemblee dell’AATO tradizionalmente fissate 
negli ultimi giorni dell’anno sono una necessità ma, me ne rendo conto, sono anche faticose per i 
tanti impegni di tutti noi.  

Vengo dunque alla lettura e approvazione dell’ordine del giorno, per il quale vi ricordo è richiesta la 
maggioranza semplice dei voti rappresentati. L’ordine del giorno è qui alle nostre spalle e così 
recita: 

1. Approvazione verbale seduta 23.7.2008; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Sostituzione del componente del Consiglio d'Amministrazione dimissionario Angelo Zinelli, 
ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Consorzio; 

4. Adozione del Regolamento per la disciplina del SII; 

5. Approvazione della Carta del servizio idrico integrato; 

6. Approvazione dell’articolazione e della modulazione della tariffa d’Ambio per l’anno 2009; 

7. Determinazione in merito allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e, 
infine, 

8. Rapporto sull’attività del Consorzio nell’anno 2008. 

 
Il Presidente dopo aver dato lettura dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea lo pone in votazione. 
L’esito della votazione che avviene a scrutinio palese, per alzata di mano, è l’approvazione 
all’unanimità. 

 
Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 23 luglio 2008.” 
 
Presidente dell’Assemblea – Alberto Cavalli 

Passo ora al primo punto dell’ordine del giorno che è l’approvazione del verbale della seduta del 
23.7.2008. Il verbale vi è pervenuto, era a disposizione sul sito dell’Autorità d’Ambito, anche in 
questo caso vi ricordo che è richiesta la maggioranza semplice dei voti rappresentati.  
 
Il Presidente, dopo aver constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la 
delibera avente il seguente dispositivo: 
 

DELIBERA 

1) di approvare il verbale della seduta del 23 luglio 2008 (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. 62 Enti per un totale di 877.947 voti 

Favorevoli: 62 Enti per un totale di 877.947 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 
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Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 10 del 19 dicembre 2008. 

 
Punto n. 2 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente”. 
 
Presidente dell’Assemblea – Alberto Cavalli 

Rinnovo il mio cordiale saluto a tutti gli amministratori che stamattina si danno convegno qui per 
tracciare un bilancio sulle attività svolte nel corso dell’anno e per assumere i provvedimenti 
necessari per affrontare l’anno nuovo. Una riunione che permette anche a tutti noi di cogliere, come 
già ho fatto, l’occasione per il tradizionale scambio di auguri.  

Questo 2008 è stato un anno denso di attività per l’Autorità d’Ambito, che da un lato ha avuto la 
possibilità di verificare con maggior grado di dettaglio i positivi effetti dell’avvio della gestione del 
servizio idrico integrato e ne ripercorrerò tra breve i tratti salienti, ma dall’altro di adottare alcuni 
ulteriori accorgimenti andando incontro ad esigenze di Comuni e cittadini. 

È stato un anno in cui il Consiglio d'Amministrazione, coadiuvato dalla struttura tecnica del 
Consorzio, ha focalizzato l’attenzione sull’esigenza di superare disomogeneità di carattere 
gestionale presenti sul territorio, elaborando i necessari strumenti per assicurare una generale e 
diffusa parità di trattamento per i cittadini, anche con riferimento alle reciproche obbligazioni in 
relazione al servizio fornito. 

Così si è giunti ad uniformare i criteri per la determinazione degli oneri di allacciamento ai servizi 
di acquedotto e fognatura, correlando il costo per l’utente al costo effettivamente sostenuto dal 
gestore, ma anche assicurando una modalità univoca di intervento da parte del gestore stesso, 
determinando una più immediata ed equa tariffazione per gli scarichi industriali in fognatura 
ispirata al principio comunitario che chi più inquina più paga, ma anche al principio che a parità di 
condizioni indipendentemente dall’ubicazione territoriale si ha la medesima tariffa unitaria.  

In questo modo si è giunti anche ad inquadrare e a disciplinare i ricavi che il gestore percepisce per 
l’esecuzione di queste attività correlate e tuttavia accessorie al servizio idrico integrato, con ciò 
identificando una forma ulteriore di copertura dei costi per la gestione del servizio, che permetterà 
di ridefinire in senso migliorativo i corrispettivi tariffari per l’utenza civile oppure alternativamente 
di rendere disponibili risorse aggiuntive per gli investimenti. 

Quanto descritto trova spazio all’interno di un unico documento, il Regolamento per la disciplina 
del servizio idrico integrato, che viene adottato oggi e che verrà definitivamente approvato nella 
prossima seduta, divenendo quindi riferimento unico per il gestore, per le Amministrazioni 
Comunali, per gli utenti, in luogo dei Regolamenti fino ad oggi applicati da singoli gestori o da 
singoli Comuni. Con il suddetto Regolamento, e mi preme evidenziarlo, non si raggiunge solo 
l’obiettivo, peraltro rilevante, non di poco conto, di assicurare una disciplina omogenea per 
l’erogazione dei servizi, ma anche di promuovere e favorire il corretto e razionale utilizzo 
dell’acqua per consentire il massimo risparmio nel suo uso, ma anche per ottimizzare le 
infrastrutture che sono destinate ai servizi. 

Si tratta quindi di un documento di grande importanza, per il quale si è arrivati a dettagliare e 
uniformare addirittura la modulistica che dovrà essere utilizzata dagli utenti per presentare richieste 
di intervento da parte del gestore. Questo non è tuttavia l’unico documento che viene adottato oggi. 
Non meno importante e coerente con il contenuto del Regolamento è la Carta del servizio idrico 
integrato, che fissa standard di qualità del servizio, sia generali che specifici, che il gestore assicura 
all’utente.  

Ed anche in questo caso è un documento unico, che pur in presenza di gestori diversi assicura parità 
di condizioni e parità di trattamento, nell’ottica di rendere chiaro e trasparente il rapporto tra gestore 
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e utente, tutelando quest’ultimo e cioè l’utente, sia in merito all’informazione sui servizi forniti, sia 
in relazione ai reclami per eventuali disservizi. Credo che sia importante evidenziare due aspetti di 
rilievo, da una parte la previsione di rimborsi automatici all’utente da parte del gestore in caso di 
inadempienze nell’erogare le prestazioni, perché fino ad oggi al contrario si prevedeva una specifica 
richiesta al gestore da parte dell’utente, dall’altra la sottolineatura che il testo proposto dal 
Consiglio d'Amministrazione e sottoposto anche alla valutazione delle Associazioni dei  
Consumatori non ha ricevuto alcun rilievo né osservazione, e quindi è stato condiviso nei contenuti 
proprio nel suo spirito e nella sua funzione di tutela dell’utente finale.  

Ritengo quindi di farmi interprete di tutti i presenti nell’esprimere il mio grazie al Presidente del 
Consiglio d'Amministrazione, l’Assessore Mattinzoli, al quale poi delegherò la prosecuzione di 
questa Assemblea dopo il mio saluto, il mio grazie a tutti i componenti del Consiglio 
d'Amministrazione, alla Segreteria Tecnica del Consorzio e particolarmente al Dott. Zemello per il 
lavoro fin qui svolto e per l’impegno profuso nella ricerca dei migliori strumenti per dare 
concretezza e attuazione alle linee di indirizzo di questa Assemblea. 

Vorrei anche rivolgere un ringraziamento personale ad Angelo Zinelli che nel Consiglio 
d'Amministrazione ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente, che recentemente ha presentato le sue 
dimissioni, d’altronde ne avete traccia nell’ordine del giorno, per intervenuta incompatibilità; più 
tardi formalizzeremo la sua sostituzione, ricomponendo il numero dei membri del Consiglio previsti 
dallo Statuto di questo Consorzio.  

A conclusione di queste mie comunicazioni, ritorno, consentitemelo, su quanto introducevo 
all’inizio. Nel 2008 abbiamo registrato l’ulteriore avvio del servizio in 21 Comuni ed oggi 
solamente il 15% della popolazione residente sul territorio provinciale non usufruisce di un servizio 
idrico disciplinato dall’AATO.  Questi cittadini hanno complessivamente  beneficiato di 
investimenti per oltre 33 milioni di Euro realizzati dai gestori nell’anno in corso; è già previsto che 
nel prossimo anno a questi si aggiungano ulteriori investimenti per più di 25 milioni.  

Questi cittadini hanno anche beneficiato, sia pure indirettamente, di oltre 8 milioni di Euro. A tanto 
ammonta infatti quanto è stato trasferito dall’AATO ai Comuni per rimborsare rate di mutui 
pregressi.  

Naturalmente sono proseguiti i lavori sui sistemi di collettamento e depurazione che sono finanziati 
attraverso gli Accordi di Programma sottoscritti con i Comuni, le Comunità Montane, il gestore. Si 
tratta di 12 interventi per un importo delle opere di 20 milioni di Euro che si sono conclusi e sulla 
scorta dello stato di avanzamento comunicato nel monitoraggio periodico, entro il prossimo triennio 
giungeranno a compimento oltre 87 milioni di Euro di interventi infrastrutturali, compreso 
l’intervento di completamento del collettore di Valle Sabbia, per il quale è stato sottoscritto 
recentemente uno specifico accordo per l’ammontare di 6 milioni di Euro, che porterà a Sabbio le 
acque reflue di Idro e Anfo e che consentirà l’avvio dell’ulteriore estensione del sistema lungo la 
costa del lago d’Idro fino a Ponte Caffaro. 

Con i contributi destinati alle Comunità Montane il Consiglio ha approvato negli ultimi mesi il 
finanziamento di 8 interventi di salvaguardia e tutela dei bacini idrogeologici, interventi proposti 
dalle Comunità Montane di Valle Sabbia, di Valle Trompia e dell’Alto Garda.  

Inoltre sono state individuate e sono confermate con l’approvazione dell’articolazione tariffaria per 
l’anno 2009, che tra  breve verrà presentata all’Assemblea, modalità di applicazione delle tariffe che 
favoriscono gli utenti residenti e per i Comuni. Voglio qui ricordare per i Comuni lo sgravio totale 
dai costi di allacciamento ai servizi, l’erogazione di un quantitativo d’acqua fino a 3 m³ per abitante 
gratuito, per i Comuni montani l’esenzione dal pagamento delle fontanelle pubbliche, ulteriori 
servizi garantiti dal gestore senza costo supplementare per il Comune, la possibilità di destinare un 
fondo alimentato con l’applicazione di un corrispettivo di un Euro in più sulla quota fissa alle 
utenze svantaggiate. 
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Si tratta di alcuni dei risultati che sono stati raggiunti, ma siamo consapevoli che l’attività non può 
finire qui e anzi sentiamo l’obbligo di intensificare il nostro lavoro. 

Il 2008 ha permesso di mettere a punto schede dettagliate di resoconto a consuntivo dell’attività 
svolta dal gestore che ci permetteranno di giungere alla revisione del Piano d’Ambito e di valutare 
gli ulteriori fabbisogni di investimento emersi nel corso dell’anno, per i quali peraltro il Consiglio 
sta esaminando possibili ulteriori forme di finanziamento che si aggiungano alle risorse derivanti 
dalla tariffa del servizio. 

Concludo qui il mio intervento, con l’auspicio che il 2009 permetta di completare l’avvio del 
servizio e dunque anche i Comuni che ancora oggi non hanno preso parte a questo contesto 
organizzativo, maturino finalmente la decisione di entrare in un sistema che sta funzionando, che 
offre ai cittadini adeguate forme di garanzia a tutela, anche dal punto di vista tariffario, che offre 
garanzie di controllo attraverso l’AATO sull’operato del gestore, che supera, non nascondiamocelo, 
carenze organizzative e strutturali che in alcuni contesti hanno assunto connotati di autentica 
criticità e che vanno senza dubbio eliminate.  

Con l’occasione vi ringrazio nuovamente, anche per la cortese attenzione che mi avete dedicato, vi 
annuncio che veniamo ora alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno e per questo rimetto la 
mia delega al Presidente Mattinzoli qui al mio fianco. Grazie e molti auguri. 
 
 
Durante l’intervento del Presidente entrano il Vicesindaco di Marone, Alessandro Ghirardelli,  il 
Sindaco di Ono San Pietro, Elena Broggi, il Sindaco di Paderno Franciacorta, Antonio Vivenzi, il 
Sindaco di Polaveno, Fabio Peli, il Vicesindaco di Travagliato, Orietta Truffelli, il Sindaco di 
Verolavecchia, Sergio Zanetti. 

Gli Enti ora presenti sono 68  per un totale di 934.915 voti. 

 

Il Presidente lascia l’Assemblea. 

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., Enrico Mattinzoli. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione 
dimissionario, Angelo Zinelli, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Consorzio” 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

La proposta che portiamo alla vostra attenzione è relativa, come anticipava il Presidente Cavalli, 
alla necessità di sostituire Angelo Zinelli. Voi sapete che i componenti del Consiglio 
d'Amministrazione, oltre al rappresentante della Provincia e al rappresentante del Comune di 
Brescia, sono espressione di area geografica e in questo caso dell’area ovest. Inoltre, essendo stato 
Zinelli nominato Vice Presidente, daremo corso successivamente in C.d.A. alla nomina del nuovo 
Vice Presidente. La proposta che viene portata all’attenzione dell’Assemblea nasce dall’idea di 
garantire continuità nel C.d.A.. Per questo viene proposto il nome di Daniela Gerardini, Sindaco di 
Passirano. 

 

Il Presidente procede quindi alla lettura del deliberato e al termine richiede ai presenti se vi sono 
interventi sul punto. 
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Sindaco di Passirano – Daniela Gerardini 

Buongiorno Assessore, buon giorno colleghi. Mi sembrava giusto intervenire per ringraziare per 
questa proposta e se l’Assemblea lo deciderà, lo delibererà, è chiaro che mi metto a disposizione 
operativamente del Consiglio, sperando di essere all’altezza di chi mi ha preceduto e che oggi sta 
degnamente svolgendo un ruolo altrettanto importante. Quindi io ringrazio per questa indicazione. 

 

Il Presidente, constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, procede alla messa in votazione 
della proposta di delibera di cui al punto 3 dell’ordine del giorno, avente il seguente dispositivo: 
 

DELIBERA 

1) di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del consigliere 
dimissionario Angelo Zinelli  la sig.ra Daniela Gerardini, Sindaco del Comune di Passirano; 

2) di prendere atto che il consigliere subentrante rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio 
di Amministrazione fissata alla data del 31 dicembre 2009; 

3) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione provvederà nella prima seduta ad individuare 
tra i suoi membri  un componente che svolga le funzioni di Vice Presidente; 

4) di rinviare per quanto non disciplinato con la presente deliberazione alla deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n.1/2007 del 15 giugno 2007; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 68 Enti per un totale di 934.915 voti 

Con voti favorevoli: 67 Enti per un totale di 923.622 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: Passirano (voti: 11.293) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 11 del 19 dicembre 2008. 

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

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Bene, vi ringrazio e porgo già da subito il benvenuto nel nostro C.d.A. a Daniela Gerardini che, 
peraltro, è anche l’unica donna presente nel nostro Consiglio d'Amministrazione. È ovvio che 
anch’io a nome del Consiglio d'Amministrazione ringrazio Angelo Zinelli per il lavoro che ha 
svolto, peraltro sarà ed è già nostro interlocutore come responsabile di Acque Ovest Bresciano Due 
e quindi credo che in quell’area si sia scelto proprio la persona giusta, soprattutto perché in questi 
anni ha dimostrato non solo interesse ed impegno in questo lavoro, ma ne ha anche acquisito giusta 
conoscenza per poterlo svolgere al meglio.  

Prima di entrare nel merito del punto 4 dell’ordine del giorno, volevo aggiungere una 
considerazione a ciò che il Presidente Cavalli prima vi ha esposto. Non è solo un augurio quello del 
nostro Consiglio d'Amministrazione che si risolva definitivamente la questione della Valle 
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Camonica; in questi mesi vi sono stati più di un incontro, più di una trattativa, perché di questo poi 
si tratta. L’augurio non è solo che questo gruppo di Comuni entri a far parte della gestione del SII 
che ad oggi interessa l’84% della popolazione dell’ATO, ma anche che questo avvenga quanto 
prima e si eviti una strumentalizzazione politica di questo argomento. I risultati che abbiamo 
raggiunto dimostrano la bontà della scelta. Io insisto nel dire che l’AATO non è altro che 
l’espressione, la volontà dei Sindaci della Provincia di Brescia, i gestori sono l’elemento attraverso 
il quale mettiamo in atto le politiche a favore dei Comuni. Continuiamo a ricordarcelo questo! 
Significa che questo è un processo di continuo confronto, non è un processo attraverso il quale si 
fanno delle scelte che vengono poi delegate in bianco al gestore, è un processo costruito sulle 
necessità e richieste dei Comuni che tuttavia possono essere messe in atto in funzione di quanto i 
Sindaci sono in grado di coinvolgere i rappresentanti delle loro aree geografiche. 

Le attività che non conosciamo non possono essere messe all’interno della modifica del Piano 
d’Ambito. Il non avere rapporti diretti con i membri del C.d.A. significa aver meno peso nelle scelte 
del C.d.A. stesso. Dico cose che già conoscete, ma continuo a dirle perché spesso questo non 
accade. Qualcuno lamenta situazioni, per fortuna pochissimi, di disagio nei confronti di qualche 
gestore, ma ricordatevi che i vostri interlocutori sono i rappresentanti delle aree geografiche che si 
esprimono nel C.d.A..  

 
Punto n. 4 O.d.G.: “Approvazione del Regolamento per la disciplina del SII.”  
 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Passo alla proposta di deliberazione del punto 4 dell’ordine del giorno che è l’adozione del 
Regolamento per la disciplina del servizio idrico integrato. Ora, inizialmente  avevamo pensato di 
portarlo in approvazione ma, siccome è un documento corposo e soprattutto uno strumento 
importante perché regola i rapporti tra i gestori e i cittadini, abbiamo preferito proporne la 
preliminare adozione per consentire ai Comuni di esprimere nel breve le loro osservazioni o 
proposte di modifica. Quanto più questo strumento sarà in grado di rispondere alle esigenze di un 
buon servizio, tanto più avremo fatto un buon lavoro. 

Fino a ieri abbiamo lavorato soprattutto su alcuni che possono sembrare dettagli, ma spesso sono 
determinanti nell’attività di confronto con il cittadino, non ultima una lettera al Giornale di Brescia 
dell’altro ieri in cui il cittadino lamentava il taglio del servizio dell’acquedotto. Senza entrare nel 
merito della questione, noi abbiamo la necessità di tutelare gli utenti e quindi abbiamo introdotto un 
meccanismo attraverso il quale verificare le singole situazioni prima di procedere alla sospensione 
della fornitura. 

Ovviamente qualcosa potrà esserci sfuggito sicuramente, dico già che questo strumento potrà 
comunque nel tempo essere modificato. Già oggi vi chiedo disponibilità da qui ai prossimi trenta 
giorni di farci avere eventuali suggerimenti per migliorare questo documento. 

Poi mi ricordava il Dott. Zemello, in questi 30 giorni c’è l’impegno anche da parte non solo del 
Consiglio d'Amministrazione, ma della Segreteria Tecnica, ad organizzare incontri specifici nelle 
varie aree per entrare nel merito del Regolamento e anche della Carta dei servizi che proporremo al 
prossimo punto all’ordine del giorno. 

 
Viene data lettura della deliberazione e lasciato spazio ad eventuali interventi. 

 
Sindaco di Verolavecchia – Sergio Zanetti 

Sono contento che anche voi vi siate resi conto che questo è un Regolamento abbastanza corposo e 
che siete arrivati alle conclusioni con uno sprint finale. Alcune di queste conclusioni sono opinabili, 
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non nel senso che non sono condivisibili, sono prese con decisioni sicuramente meditate ma 
potrebbero essere fatte valutazioni diverse. Io ho avuto la possibilità di vedermi il Regolamento solo 
ieri, quando è stato pubblicato in internet. Non so se tutti i Sindaci hanno avuto il tempo di leggerne 
i contenuti. Io ieri sera l’ho fatto e se voi oggi non aveste pensato all’opportunità di una prima 
adozione e poi di una approvazione, avrei io stesso proposto all’Assemblea di non provvedere 
all’approvazione.  

Mi pare che l’art. 10.6 dello Statuto debba necessariamente essere rivisto. Non è possibile che 200 
Sindaci debbano vedere i documenti pubblicati in internet 12 ore prima dell’Assemblea. Mi pare 
che siano eccessivamente ridotte, suggerirei quindi di considerare un tempo di pubblicazione dei 
documenti più ampio. Vi ringrazio. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Sì, per quel che mi riguarda sono da subito disponibile ad immaginare una modifica dello Statuto. 
Probabilmente tu sai bene quanto si sia corso e con quali difficoltà si sia affrontato un tema così 
importante. 

E’ il motivo per cui oggi procediamo all’adozione. In ogni caso mi sento di dire che 
indipendentemente dallo Statuto provvederemo a pubblicare i prossimi documenti con più anticipo. 

 

Sindaco di Nuvolento – Angelo Pasini 

Mi unisco a quanto detto il collega Sindaco poc’anzi e volevo fare notare a mio avviso una piccola 
incongruenza nella bozza di delibera, in quanto al punto 2 si dice: “di dare mandato al Consiglio 
d'Amministrazione di valutare le eventuali segnalazioni sul suddetto Regolamento che perverranno 
dai Comuni entro 30 giorni dall’approvazione della presente deliberazione”. Io suggerirei: 
“dall’adozione della presente deliberazione”. Grazie.  

 
Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito   

Va precisato che qui si intende l’approvazione della delibera. L’approvazione della delibera da parte 
dell’Assemblea, che è una delibera di adozione del Regolamento, quindi non dell’approvazione del 
Regolamento.  

 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Ci sono altri interventi? Assessore di Ghedi prego. 

 
Assessore Giancarlo Lang – delegato dal Sindaco per il Comune di Ghedi 

Accolgo positivamente il fatto che questa è un’adozione non una deliberazione. Chiedo che 
formalmente i tempi vengano cambiati, nel senso che un mese di discussione per valutare il 
documento, quando tutti gli uffici, tutti gli amministratori fino al 6 gennaio si fermeranno mi 
sembra francamente poco. Propongo di slittare decisamente questa tempistica per dare modo 
veramente a tutti, quindi da metà gennaio in poi, di affrontare la discussione, fare delle proposte di 
modifica o quant’altro, perché i tempi sinceramente sono troppo scarsi. 

 

Durante gli ultimi interventi entrano l’Assessore Marco Marini, delegato dal Sindaco per il Comune 
di Cellatica, il Sindaco di Sarezzo, Massimo Ottelli, il Sindaco di Urago d’Oglio,  Guido Madona. 

Gli Enti ora presenti sono 71  per un totale di 970.635 voti. 



 

13  

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Pur comprendendo l’osservazione, devo ricordare che questa Assemblea aveva dato mandato al 
C.d.A. di costruire questo strumento e poi di portarlo successivamente in approvazione. La nostra è 
una volontà di maggiore confronto, se sarà necessario del tempo ulteriore per questo 
approfondimento, ce lo prenderemo; è ovvio che siccome andremo a fare anche delle riunioni nelle 
varie aree della Provincia, alla fine di questi trenta giorni verificheremo insieme se ci sarà necessità 
di ulteriore approfondimento o meno, però il termine che vi propongo vi chiederei rimanesse quello, 
con l’impegno da parte mia e del Consiglio d'Amministrazione eventualmente di prevedere tempi 
più lunghi, laddove ci fosse necessità di ulteriori approfondimenti.  

 

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui al 
punto 4 dell’ordine del giorno avente il seguente dispositivo: 

 
DELIBERA 

 
1) di fare proprie le premesse e di adottare il Regolamento per la disciplina del SII, unitamente ai 

suoi allegati, che è allegato alla presente deliberazione (all.1) a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare le eventuali segnalazioni sul 
suddetto Regolamento che perverranno dai Comuni entro 30 giorni dall’approvazione delle 
presente deliberazione al fine di poter procedere nella prossima seduta dell’Assemblea da fissare 
entro la fine del mese di febbraio p.v. alla approvazione definitiva del documento; 

3) di dare mandato alla Segreteria Tecnica entro lo stesso periodo di tempo di organizzare 
territorialmente incontri di approfondimento sul testo del Regolamento per la disciplina del SII e 
i suoi allegati a beneficio dei Comuni; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 71 Enti per un totale di 970.635 voti 

Favorevoli: 70 Enti per un totale di 963.322 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: Fiesse (voti: 7.313) 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del  19 dicembre 2008. 

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

 

Punto n. 5 O.d.G.: “Approvazione della Carta del SII.”  

 
Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Passo al punto 5: Adozione della Carta del servizio idrico integrato. In sostanza dovrei ripetermi su 
quanto detto a proposito del Regolamento. 
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Se con il Regolamento si disciplinano le modalità di gestione del SII, con la Carta del SII vengono 
disciplinati i rapporti tra utente e gestore con particolare riguardo agli aspetti contrattuali.  

Il Dott. Zemello provvederà nei prossimi giorni a organizzare insieme  ai referenti delle aree magari 
da dopo le festività, in modo che nel frattempo abbiate modo di leggere quanto vi abbiamo 
proposto.  

 

Non essendoci richieste di intervento il Presidente procede quindi alla lettura del deliberato e, 
constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, mette in votazione la proposta di delibera di 
cui al punto 5 dell’ordine del giorno, avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

1) di fare proprie le premesse e di adottare la Carta del SII, allegata alla presente deliberazione 
(all.1) a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare le eventuali segnalazioni sulla 
suddetta Carta che perverranno dai Comuni entro 30 giorni dall’approvazione delle presente 
deliberazione al fine di poter procedere nella prossima seduta dell’Assemblea da fissare entro la 
fine del mese di febbraio p.v. alla approvazione definitiva del documento; 

3) di dare mandato alla Segreteria Tecnica entro lo stesso periodo di tempo di organizzare 
territorialmente incontri di approfondimento sul testo della Carta del SII a beneficio dei Comuni; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 71 Enti per un totale di 970.635 voti 

Favorevoli: 71 Enti per un totale di 970.635 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 13 del  19 dicembre 2008. 

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

 

Punto n. 6 O.d.G.: “Approvazione della articolazione e della modulazione della tariffa 
d’ambito per l’anno 2009.” 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli  

Passerei al punto 6 relativamente quindi all’approvazione dell’articolazione e della modulazione 
della tariffa d’Ambio per l’anno 2009. Chiedo al Dott. Zemello di presentare i contenuti della 
delibera, ricordando che è stata costruita sulla scorta dei medesimi criteri già applicati negli anni 
scorsi. 
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Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Opportunamente il Presidente ha menzionato i criteri per l’articolazione e la modulazione della 
tariffa, perché, come ricorderete, nel Piano d’Ambito sono state individuate delle tariffe all’interno 
di ciascuna area omogenea, ma poi in funzione delle tariffe precedentemente applicate nei Comuni 
abbiamo avviato un percorso di raggiungimento progressivo di queste tariffe e nella prima colonna 
dell’allegato alla delibera sono riportate le tariffe medie in ogni Comune nel 2009. Potrete vedere 
che in molti casi,  al terzo anno di gestione, si è raggiunto un livello tariffario omogeneo tra i 
Comuni della stessa area. Chiaramente chi non ha ancora raggiunto questo livello tariffario, ha 
seguito le regole di un aumento che comunque è stato disciplinato in termini assoluti entro certi 
vincoli. 

Relativamente ai criteri di costruzione dell’articolazione tariffaria, visto che ormai è il terzo anno 
che questa Assemblea produce la sua determinazione annuale, abbiamo mantenuto gli stessi criteri e 
le stesse modalità già impiegate per il 2008, dove abbiamo riconosciuto un corrispettivo tariffario 
da destinare a servizi aggiuntivi per i Comuni, la quota di 3 Euro per unità immobiliare applicata 
sulle fognature, e definito valori unitari di tariffa modulati in funzione degli usi e dei consumi 
dell’acqua. 

C’è anche un ulteriore passaggio che viene riportato nelle premesse della deliberazione e che 
richiama al fatto che il Metodo Normalizzato che è lo strumento di riferimento per la costruzione 
della tariffa prevederebbe annualmente il riconoscimento sui costi della gestione anche del tasso di 
inflazione programmato dai documenti di programmazione economica finanziaria del Governo.  

Abbiamo adottato una soluzione intermedia, nel senso che abbiamo riconosciuto nel 2009 il 
recupero dell’ inflazione programmata per il 2008, quindi riconosciamo con un anno di ritardo al 
gestore l’adeguamento per l’inflazione  e solo ed esclusivamente per il 2008. Abbiamo approfittato 
anche di questa delibera per ricordare che ci sono ancora Comuni che non hanno ancora aderito alla 
gestione, ma potrebbero nel corso del 2009 avviarla, e conseguentemente abbiamo richiamato la 
deliberazione con la quale avevano approvato in uno specifico allegato quelle che sarebbero state le 
tariffe di partenza per quei Comuni dove la gestione non era ancora stata avviata e che si 
applicheranno nel 2009 qualora queste gestioni vengano avviate.  

E da ultimo abbiamo ritenuto opportuno, in ragione della recente sentenza della Corte 
Costituzionale dell’ottobre scorso, che è intervenuta per stabilire la non applicabilità della tariffa di 
depurazione in assenza di servizio, di precisare che laddove il servizio idrico integrato è stato 
avviato, la tariffa del servizio idrico integrato è una tariffa unica per acquedotto, fognatura e 
depurazione, che copre i costi della gestione e i costi di investimento. Oggi nella bolletta che 
l’utente riceve la ripartizione è legata sostanzialmente ancora alla costruzione della bolletta secondo 
il vecchio schema in quanto il sistema informativo del gestore non è ancora stato adeguato. E’ una 
tariffa unica, una tariffa unitaria differenziata in funzione degli scaglioni di consumo.  

Nella bolletta attuale non c’è dunque equivalenza tra per esempio la quota di depurazione indicata e 
il costo di gestione e di investimento sulla depurazione, occorre necessariamente valutare la somma 
complessiva di queste quote.  

Allora siamo andati ad individuare e abbiamo precisato la quota, il valore unitario, attribuibile 
esclusivamente al costo di gestione di depurazione. Perché questo è il corrispettivo che non deve 
essere richiesto all’utente nella misura in cui non usufruisce del servizio e quindi in un qualche 
modo abbiamo chiarito come il gestore dovrà comportarsi, a partire dall’entrata in vigore di questa 
sentenza, per depurare la tariffa per la quota parte del mancato servizio di depurazione. È variabile 
questa quota unitaria da area omogenea a area omogenea perché è una quota parte dei costi 
operativi complessivi della gestione, cioè quelli riferiti alla gestione della depurazione e poiché i 
costi operativi della gestione delle diverse aree omogenee sono differenziati, e anche per questo 
motivo le tariffe reali medie erano già differenziate.  



 

16  

Abbiamo fatto una prima valutazione degli effetti di questa sentenza in termini di mancati ricavi che 
ne deriveranno rispetto alle previsioni del Piano d’Ambito, perché oggi quella tariffa veniva 
introitata per costituire un fondo vincolato che doveva essere messo a disposizione per la 
realizzazione degli investimenti.  

Nel momento in cui questa quota non potrà più essere richiesta, è evidente che verrà a mancare una 
quota parte di risorse per la realizzazione degli investimenti. Chiaramente non per la copertura dei 
costi di gestione perché come ci siamo detti questi costi non ci sono. Abbiamo fatto una prima 
valutazione che dove il depuratore è assente di per sé è abbastanza semplice, perché tutti gli utenti 
evidentemente in questo caso non sono depurati, diventa più complessa laddove invece all’interno 
del Comune c’è una depurazione parziale e quindi ci sono singoli tratti di rete comunale che non 
convogliano all’impianto di depurazione. Nel breve cercheremo di implementare i dati, sia 
attraverso un confronto puntuale con le autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia ai 
singoli Comuni dove sono indicati tutti i terminali di scarico, sia attraverso richieste specifiche ai 
Comuni e ai gestori per andare ad identificare puntualmente gli utenti che non dovranno più essere 
assoggettati al pagamento e determinare quindi anche più puntualmente la quota parte di ricavo che 
verrà a mancare. 

Tutto questo diciamo pur sapendo che comunque il tema di questa sentenza in qualche modo ha 
sollevato per diverse ragioni molte richieste di chiarimento anche sull’applicazione stessa della 
sentenza, in particolar modo per quanto riguarda il possibile effetto retroattivo della stessa per gli 
anni passati.  

Credo sia il caso di informare anche l’Assemblea che in questo momento ci sono numerose richieste 
al Ministero dell’Ambiente di precisare come saranno regolamentati gli eventuali rimborsi per oneri 
pregressi. C’è peraltro una posizione unitaria sia dell’Associazione dei Comuni, sia 
dell’Associazione delle Autorità d’Ambito, sia delle Associazioni dei gestori, per chiarire più 
puntualmente questo aspetto.  

Dal punto di vista giuridico abbiamo assistito in questi ultimi mesi a un fiorire di interpretazioni 
completamente differenti e che hanno solo creato grande confusione. Chiaramente dall’altra parte, 
in particolar modo le associazioni dei consumatori hanno spinto a presentare moduli per ottenere 
rimborsi, per sollecitare i Comuni, addirittura in alcuni casi individuando dei tempi entro i quali 
bisognava consegnare le domande che non sono stati previsti da nessuna parte, quindi 
assolutamente non limitano la possibilità per i cittadini di presentare la loro domanda di rimborso. 
Abbiamo ritenuto di suggerire in questa fase, in attesa che ci sia un po’ più di chiarezza, fermo 
restando che gli effetti della sentenza sicuramente ci sono dal giorno della pubblicazione e quindi 
bisognerà adeguare le fatturazioni e bisognerà anche restituire quello che eventualmente fosse stato 
fatturato dopo l’applicazione della sentenza, di accogliere tutte le richieste che verranno dai propri 
cittadini ma di attendere a disporre, qualora tra l’altro ci siano le risorse, la liquidazione. L’AATO 
cercherà di sostenere questa situazione informando puntualmente anche insieme all’ACB con la 
quale stiamo lavorando per cercare di dare indicazioni univoche ai Comuni.  

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Aggiungo che, peraltro abbiamo già espresso questo pensiero, se questi quattrini spetteranno come 
rimborso ai cittadini, questo dovrà essere fatto. Abbiamo qualche dubbio sulla retroattività di questa 
sentenza, è altrettanto vero che dal 2004 prima di utilizzare queste risorse vi è la necessità di 
un’autorizzazione dell’AATO, quindi a fronte di interventi programmati. Diversa è la situazione di 
alcuni Comuni che hanno utilizzato queste risorse per fare dell’altro. Ecco perché abbiamo la 
necessità di conoscere la situazione di ogni Comune, verificare a quanto ammontano queste risorse 
e dove queste risorse, laddove siano state utilizzate, sono state collocate. È ovvio che la posizione 
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deve essere unitaria, ecco perché ad oggi non è ancora stato espresso un parere chiaro e vi è molta 
incertezza.  

È altrettanto vero che ci siamo mossi presso il Ministero e quindi abbiamo, insieme all’amico 
Panzera, cercato di lavorare nella stessa direzione. Credo comunque che laddove le risorse sono 
state impiegate sul servizio idrico integrato, dubito si possa immaginare che questa attività non sia 
stata fatta lecitamente. In ogni caso la questione è ancora aperta, cercheremo di informarvi 
puntualmente sull’evoluzione della cosa.  

Ricordo infine che dei 90 di cui 60 AATO funzionanti in tutto il territorio nazionale, il nostro 
territorio è al terz’ultimo posto come costo della tariffa del servizio idrico integrato. È necessario 
che questo lo si sappia, perché se da una parte stiamo facendo investimenti importanti, mi pare 
arriveremo alla fine del 2009 sui 75 milioni di Euro, dall’altra è necessario che prestiamo attenzione 
al contenimento della tariffa. 

 

Il Presidente dà lettura del deliberato e apre alla richiesta di interventi sul punto. 

 

Durante l’intervento del Presidente dell’Assemblea entra il Presidente della Comunità Montana di 
Valle Sabbia, Ermano Pasini, delegato dai Sindaci dei Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, 
Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Idro, Lavenone, Mura, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vobarno, e rappresentante in quanto Sindaco del 
Comune di Provaglio Val Sabbia.  

Entrano inoltre l’Assessore Enzo Paiardi, delegato dal Sindaco per il Comune di Lograto, 
l’Assessore Agostino Timelli, delegato dal Sindaco per il Comune di Flero, il Sindaco di Soiano del 
Lago, Paolo Festa e l’Assessore Domenica Troncatti, delegata dal Sindaco per il Comune di 
Concesio. 

Lasciano l’Assemblea l’Assessore Giancarlo Lang, delegato dal Sindaco per il Comune di Ghedi, il 
Sindaco di Quinzano d’Oglio, Maurizio Franzini e il Sindaco di Rodengo Saiano, Ezio Zorzi. 

Gli Enti ora presenti sono 90  per un totale di 1.099.513 voti. 

 

Sindaco di Remedello – Angelo Sbarbaro 

Quel punto 7, quei tre Euro di quota fissa di fognatura, che dovrebbero servire per il censimento 
delle reti e delle caditoie e per la pulizia, ma se qualcuno ha già fatto il censimento delle reti e delle 
caditoie e così via, deve pagare lo stesso questi tre Euro? Mi sembrava che fosse stato proposto un 
Euro in più per la pulizia delle caditoie, mi sembra nell’Assemblea di Manerbio…  

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Occorre fare alcune precisazioni. L’Euro in più è l’Euro sulla quota fissa che serve per alimentare 
un fondo che il Comune può facoltativamente richiedere ed utilizzare per particolari utenze 
svantaggiate. La questione dei tre Euro invece di quota fissa è stata oggetto della deliberazione di 
approvazione delle tariffe per l’anno 2008 ed era una forma di mediazione tra necessità di interventi 
anche sulle reti bianche o attività relative alle reti bianche, tipo l’attività di censimento delle reti e di 
pulizia delle caditoie stradali, che come sappiamo non sarebbero attribuibili al servizio idrico 
integrato e quindi inseribili all’interno dei costi della gestione del servizio idrico. Questi tre Euro 
vanno incontro ai Comuni che non dovranno sostenere l’intero costo, ma limitano anche 
l’intervento del gestore alla quota tariffaria che abbiamo riconosciuto. Per esempio l’intervento 
sulle caditoie non è un intervento continuativo, è un intervento programmato che permetterà a tutti i 
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Comuni di avere la pulizia delle caditoie annuale, una volta all’anno. Qualora ci siano delle 
necessità di pulizia di caditoie superiore a una evidentemente in questo caso non è coperta da questi 
3 Euro.  

E chiaramente qui stiamo ragionando, come sempre ragioniamo nella disciplina tariffaria, 
nell’ottica di assicurare un’entrata al gestore che deriva da tutto il territorio gestito e quindi allo 
stesso modo per il quale all’interno della tariffa si individuano le risorse degli investimenti che poi 
sono destinati in funzione delle priorità, anche questa quota per unità immobiliare viene richiesta a 
tutti indipendentemente dalla diversità tra Comune e Comune. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Tenete conto che questa attività, lo ribadisco anche se poi non tutti sono d’accordo, è un’attività 
relativa al settore dei rifiuti, ci è sembrato più conveniente per i Comuni prevedere la modalità che 
vi è stata illustrata.  

 

Sindaco di Verolavecchia – Sergio Zanetti 

Propongo di emendare il punto 7 con l’inserimento di una semplicissima addizione di termini: per 
interventi di pulizia annuale delle caditoie e per l’utilizzo nei pozzetti di cacciata. Perché i pozzetti 
di cacciata hanno i contatori e i gestori usano l’acqua e pagheranno i Comuni ed è opportuno in 
pianura, perché altrimenti le fogne si otturano, sistematicamente lanciare acqua dai pozzetti di 
cacciata. Quindi questi tre Euro oltre alla pulizia annuale delle caditoie, oltre al censimento che sarà 
fatto una tantum e poi magari ripetuto in 4 o 5 o 10 anni, che sia inserita anche questa possibilità 
che i tre Euro vadano a sollievo della comunità, del municipio che deve comunque avere 
contabilizzata dai gestori l’acqua dei pozzetti di cacciata.  

 

Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia – Fabio Ferraglio                                                            

Volevo chiedere al Dott. Zemello se ci poteva comunicare i dati per area omogenea, rispetto a quel 
taglio a cui facevamo riferimento prima, cioè quanto pesa in ogni singola area omogenea l’effetto 
della sentenza della Corte Costituzionale. Era per avere un’idea di quale è l’entità di cui stiamo 
parlando rispetto alla tariffa complessiva. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Abbiamo fatto un conto di stima e sostanzialmente il 15% delle utenze complessive a livello 
provinciale non usufruisce di un servizio di depurazione; poiché il costo del servizio di depurazione 
è diversificato da area omogenea a area omogenea, andrà definito più puntualmente. In termini di 
costo unitario sono 17 – 18 centesimi a m³, come riportato nelle premesse della delibera. 

Nel contesto della tariffa del servizio idrico integrato il costo del servizio, che non deve essere 
applicato in assenza di depurazione, corrisponde a 18 centesimi m³ mediamente. 

 

Assessore Carlo Seneci – delegato dal Sindaco per il Comune di Lumezzane 

Volevo chiedere un chiarimento riguardo alle ricadute della sentenza sulla tariffa. Come diceva 
prima il Presidente della Comunità Montana ci sarà un minore introito e questo è dato per scontato, 
negli anni futuri dall’entrata della sentenza e come si pensa a sopperire a questo minor introito, 
visto che questo ricadrà probabilmente in termini comunque di una percentuale significativa, quindi 
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un 15-20% sulla tariffa? Cioè il Piano d’Ambito venticinquennale viene rivisto con delle 
maggiorazioni rispetto alle altre tariffe, acquedotto ecc., o si diluisce in un tempo maggiore?  

Vista la confusione, con i Comuni che non si stanno muovendo tutti all’unisono rispetto alla 
risposta da dare ai cittadini per le richieste di rimborso del pregresso, è bene che ci muoviamo 
coordinati. Forse è il caso che l’AATO faccia una comunicazione ai Comuni di aspettare un 
chiarimento dal Ministero o dagli enti preposti, affinché i Comuni possano rispondere agli stessi 
cittadini: guardate, rispetto alle vostre richieste non ci sono termini però stiamo aspettando dei 
chiarimenti, per cui daremo  appena possibile una risposta. Di modo che anche i Sindaci che non 
sono presenti oggi possano o siano obbligati dall’Ambito a rispondere coerentemente ai cittadini 
alla stessa maniera, perché mi viene il dubbio che se questi soldi vengono rimborsati ai cittadini, e 
poi domani dovesse essere un pronunciamento che non erano dovuti questi rimborsi, dove si vanno 
a ripescare? Quindi un chiarimento anche temporaneo andrebbe secondo me fatto. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Credo necessario precisare che questa attività è un’attività dei Comuni. La proposta che ho fatto è 
una proposta di unitarietà di comportamento. Oggi non abbiamo certezza su ciò che accadrà, ecco 
perché diciamo attendiamo di capire quali dovranno essere le modalità da seguire. È ovvio che 
l’AATO può immaginare di dare un suggerimento ai Comuni, ma è attività del Comune questa, 
perché le somme sono state riscosse dai Comuni e ognuno in libertà può decidere di fare questo o 
altro. La mia era una proposta, cioè vediamo come andranno le cose e poi decideremo insieme quale 
risposta dare ad ogni cittadino. Mi sono soffermato solo sul fatto che qualche Comune invece pare 
intenzionato a fare diversamente. Questo, ovviamente la mia è un’opinione personale, crea 
confusione, pare quasi che ci sia una distinzione tra Comuni virtuosi e non virtuosi. Non abbiamo 
nulla da nascondere ma abbiamo ritenuto di temporeggiare a dare l’elenco dei Comuni che non 
hanno il servizio di depurazione e riscosso questa tariffa, perché c’era un preciso riferimento di 
legge, L’informazione deve essere fatta correttamente, non si può dire ai cittadini che i Comuni 
hanno fatto dei prelievi che non erano dovuti, perché così non era. L’AATO intende garantire un 
coordinamento in questa attività  vediamo cosa succederà e poi daremo una risposta univoca se lo 
riterrete. 

E ovviamente registrato che verranno meno delle risorse, anche qui esprimo un parere personale, ci 
confronteremo anche all’interno del Consiglio d'Amministrazione, la mia idea è che se l’obiettivo è 
realizzare infrastrutture, siccome altro obiettivo è quello di contenere le tariffe, non si aumenteranno 
le tariffe perché vi sono meno risorse. Vuol dire, per dirla in parole semplici, che faremo qualche 
investimento in meno in tutta la Provincia, ma manterremo la medesima tariffa.  In ogni caso 
dibatteremo nel momento in cui avremo la certezza di cosa fare, anche in relazione alla revisione 
del Piano degli investimenti, perché sono emerse ulteriori criticità. 

Tornando alla proposta del Sindaco di Verolavecchia credo opportuno, stante la questione di tipo 
tecnico, anche un chiarimento dal gestore. 

 

Ing. Mauro Olivieri – Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. 

I pozzetti di cacciata servono per mantenere in funzione le fognature nere in zone di pianura dove 
c’è poca pendenza, è quindi parte integrante della rete fognaria. Credo quindi che i costi di gestione 
legati ai consumi dell’acqua potabile e la manutenzione, facciano parte dei costi ordinari di 
manutenzione della fognatura nera e quindi siano compresi nei costi di gestione del gestore della 
fognatura. E’ il medesimo caso delle fontane utilizzate dall’ASL per i controlli di potabilità. Nel 
caso di AOB2, i contatori sono intestati direttamente al gestore perché è anche gestore della 
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fognatura. Probabilmente a Verolavecchia sono ancora intestati al Comune perché a suo tempo era 
il Comune il gestore della fognatura. Non credo di sbagliarmi. 

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Se è così allora il gestore provvederà a volturare a se stesso l’utenza del Comune. Propongo di 
verificare queste situazioni e semmai di riprendere quanto rilevava il Sindaco di Verolavecchia nel 
Regolamento, ovvero nel Disciplinare Tecnico. Non modificheremo quindi la delibera se siete 
d’accordo. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Trattandosi di una specifica dei costi operativi riconosciuti al gestore credo opportuno inserirlo nel 
Disciplinare Tecnico. 

 

Il Presidente, constatato che nessuno chiede ulteriormente la parola, procede alla messa in votazione 
della proposta di delibera di cui al punto 6 dell’ordine del giorno, avente il seguente dispositivo: 

 

DELIBERA 

 

1) di fare proprie le premesse della presente deliberazione e di approvare il documento allegato 
(all.1) che individua i valori di tariffa fissati per l’anno 2009 in funzione degli scaglioni di 
consumo e dei diversi usi; 

2) di prendere atto che le tariffe per l’anno 2009 si applicano, con decorrenza 1 gennaio 2009, nei 
Comuni dove è stato disposto l’affidamento del servizio idrico integrato o è stata determinata la 
prosecuzione delle gestioni ai sensi dell’art. 113 c. 15 bis del D.Lgs. 267/00 e s.m.i, mentre per i 
restanti Comuni decorreranno dalla data fissata nella deliberazione di affidamento del servizio 
idrico integrato; 

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

4) di confermare la possibilità per i Comuni di richiedere facoltativamente l’applicazione di una 
maggiorazione della quota fissa determinata per gli usi domestici, nella misura di 1 Euro e di 
estenderne l’applicazione agli usi non domestici, onde poter disporre di un fondo da utilizzare 
per il sostegno economico di particolari categorie d’utenza regolamentandone opportunamente 
le modalità di assegnazione; 

5) di stabilire che quanto previsto al punto 4 debba essere oggetto di comunicazione all’AATO, 
entro 60 giorni  dall’approvazione della presente deliberazione; 

6) di confermare esclusivamente per gli usi comunali, intesi come utenze destinate all’uso 
collettivo ed intestate al Comune, il riconoscimento di un quantitativo gratuito di acqua potabile 
sul consumo annuo effettivo e fino a 3 m3/ab, stabilendo che il gestore versi annualmente al 
Comune il corrispettivo economico per il suddetto quantitativo consumato da utilizzarsi per il 
pagamento delle fatture emesse nei confronti del Comune; 

7) di confermare l’applicazione di un corrispettivo pari a 3 euro (quota fissa fognatura), a 
maggiorazione della quota fissa per tutti gli usi, da riconoscere al gestore per l’effettuazione di 
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un censimento delle reti e delle caditoie connesse con la rete fognaria bianca o mista e per 
interventi di pulizia annuale delle caditoie, nonché nelle situazioni di emergenza; 

8) di dare atto che sulla scorta dei costi operativi complessivi determinati in corrispondenza delle 
tre aree omogenee e conseguentemente della componente di costo determinata per il  servizio di 
depurazione come precisata nelle premesse, i gestori del SII, nelle more dell’adeguamento dei 
sistemi informativi per l’indicazione in bolletta del costo unitario del SII,  provvederanno per 
effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 a non applicare tale  componente di 
costo all’utente qualora sia allacciato alla fognatura ma non usufruisca del servizio di 
depurazione; 

9) di rinviare alla deliberazione  n. 8/2008 allegato 2 per quanto attiene i corrispettivi tariffari  per 
gli ulteriori Comuni dell’Area Ovest e dell’Area Centrale,  per i quali non ha ancora preso avvio 
l’intera gestione del SII, che verranno applicati solo a seguito dell’eventuale avvio della 
gestione;  

10) 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. 90 Enti per un totale di 1.099.513  voti 

Favorevoli: 90 Enti per un totale di 1.099.513  voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del  19 dicembre 2008. 

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

 

Punto n. 7 O.d.G.: “Determinazione in merito allo scarico di acque reflue industriali in 
pubblica fognatura.”  

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Passiamo al punto 7: Determinazione in merito allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica 
fognatura. Dott. Zemello presentiamo la deliberazione. 

 

Dott. Zemello – Direttore dell’Autorità d’Ambito 

Questa delibera è direttamente connessa con quanto proposto precedentemente all’ordine del 
giorno, in particolar modo il Regolamento, perché nell’ambito del Regolamento abbiamo 
disciplinato anche il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico 
delle acque industriali in pubblica fognatura. E’ stata predisposta una modulistica univoca su tutto il 
territorio ma abbiamo anche meglio definito le modalità  per il rilascio di deroghe ai limiti di 
scarico, in modo da uniformare a livello territoriale un’attività che fino ad oggi è stata condotta 
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direttamente dai Comuni. Ricorderete che la legge regionale aveva attribuito la competenza alle 
Autorità d’Ambito con l’avvio del servizio idrico integrato, e questa Assemblea si era già espressa 
dicendo: è un’attività che verrà trasferita all’Autorità d’Ambito e continuerà nelle more del 
completamento dell’organizzazione del SII ad essere esercitata dai Comuni.  

Quindi con questa delibera agganciamo l’avvio delle competenze da parte dell’Autorità d’Ambito in 
materia di autorizzazione allo scarico delle acque industriali in pubblica fognatura, all’entrata in 
vigore del Regolamento.  

 

Presidente dell’Assemblea – Enrico Mattinzoli 

Se non vi sono richieste di intervento, do quindi lettura della proposta di deliberazione.  

 

Lasciano l’Assemblea l’Assessore Flaviano Mattiotti, delegato dal Sindaco per il Comune di 
Manerba del Garda e l’Assessore Alberto Colombo, delegato dal Sindaco per il Comune di Salò. 

Gli Enti presenti ora sono 88 per un totale di 1.074.949 voti. 

 
il Presidente dopo averne dato lettura pone in votazione la proposta di delibera di cui al punto 7 
dell’ordine del giorno avente il seguente dispositivo: 

 
DELIBERA 

1) di dare atto che nell’ambito del Regolamento e dei suoi allegati, adottati in data odierna, sono 
state opportunamente determinate univoche modalità di svolgimento del procedimento di 
autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura,  definita una 
modulistica unica che verrà impiegata per la presentazione delle domande e determinati altresì 
specifiche disposizioni per la concessione di deroghe ai limiti di scarico delle acque reflue 
industriali; 

2) di dare atto che l’Assemblea ha determinato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di 
valutare le eventuali segnalazioni sul Regolamento per la disciplina del SII che perverranno dai 
Comuni entro 30 giorni dall’approvazione delle presente deliberazione al fine di poter procedere 
nella prossima seduta dell’Assemblea da fissare entro la fine del mese di febbraio p.v. alla 
approvazione definitiva del documento; 

3) di stabilire che il trasferimento all’Autorità d’Ambito della competenza autorizzatoria 
relativamente agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura venga disposto a far 
data dall’entrata in vigore del Regolamento per la disciplina del SII e che fino a tale data 
l’esercizio delle competenze autorizzatorie resti ulteriormente in capo ai Comuni, che 
provvederanno alla trasmissione degli atti adottati alla Segreteria Tecnica dell’AATO;   

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 88 Enti per un totale di 1.074.949  voti 

Favorevoli: 88 Enti per un totale di 1.074.949  voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 
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Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 15 del  19 dicembre 2008. 

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

 
L’Assemblea si conclude alle ore 11,10. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL  SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA   
MARCO  ZEMELLO 

 
___________________________ 

 
IL PRESIDENTE  

DELL’ASSEMBLEA  
ENRICO MATTINZOLI  

 
___________________________ 
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