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Nell’anno duemiladieci, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 10,00 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 16 aprile 2010, asseverata al 
P.G. con n. 0001580/10, 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 

ADRO   11.803  A 

AGNOSINE   7.257  A 

ALFIANELLO  CHIARI GIUSEPPE 7.729 P  

ANFO   5.816  A 

ANGOLO TEME   7.890  A 

ARTOGNE   8.516  A 

AZZANO  MELLA   7.241  A 

BAGNOLO MELLA  LANCINI ERMANNO 16.757 P  

BAGOLINO   9.301  A 

BARBARIGA   7.562  A 

BARGHE   6.506  A 

BASSANO BRESCIANO   7.182  A 

BEDIZZOLE   14.702  A 

BERLINGO   7.243  A 

BERZO DEMO   7.229  A 

BERZO INFERIORE   7.588  A 

BIENNO PINI GERMANO  8.892 P  

BIONE MARCHI GIOVANNI MARIA  6.768 P  

BORGO SAN GIACOMO SORA GIOVANNI  9.985 P  

BORGOSATOLLO ZANARDINA FRANCESCO  13.354 P  

BORNO   8.101  A 

BOTTICINO   15.112  A 

BOVEGNO   7.703  A 

BOVEZZO BAZZANI ANTONIO  12.789 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

BRANDICO  PLODARI SIMONA  6.423 P  

BRAONE   5.992  A 

BRENO   10.344  A 

BRESCIA  SALVO  MARCO 192.949 P  

BRIONE   5.928  A 

CAINO BERTACCHINI SIMONA  6.996 P  

CALCINATO   16.030  A 

CALVAGESE DELLA RIVIERA PALESTRI IVANA  7.921 P  

CALVISANO   12.798  A 

CAPO DI PONTE   7.810  A 

CAPOVALLE   5.834  A 

CAPRIANO DEL COLLE   9.238  A 

CAPRIOLO    13.729  A 

CARPENEDOLO    15.768  A 

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  GATTA GIANCARLO 15.196 P  

CEDEGOLO  MOTTINELLI PIER LUIGI  6.643 P  

CELLATICA   10.105  A 

CERVENO   6.041  A 

CETO   7.242  A 

CEVO   6.412  A 

CHIARI  SENECI LUCA 22.775 P  

CIGOLE   6.905  A 

CIMBERGO   5.955  A 

CIVIDATE CAMUNO   8.019  A 

COCCAGLIO CLARETTI FRANCO  12.431 P  

COLLEBEATO  BONOMI CLAUDIO 9.748 P  

COLLIO   7.697  A 

COLOGNE  BEDOSCHI GIOVANNI 11.874 P  

COMEZZANO-CIZZAGO  MAFFIOLI  MAURO  8.090 P  

CONCESIO RETALI STEFANO  18.209 P  



 

 3  

ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

CORTEFRANCA  LAZZARETTI DARIO 11.664 P   

CORTENO GOLGI   7.374  A 

CORZANO FONTANA FRANCESCO  6.362 P  

DARFO BOARIO TERME   18.972  A 

DELLO MONACO ETTORE  9.613 P  

DESENZANO DEL GARDA   29.033  A  

EDOLO MARNIGA VITTORIO  9.673 P  

ERBUSCO NODARI ISABELLA  12.222 P  

ESINE   10.089  A 

FIESSE PILLITTERI CHIARA  7.313 P  

FLERO  TIMELLI AGOSTINO 12.877 P  

GAMBARA PANIGARA TIZIANA  9.915 P  

GARDONE RIVIERA   7.913  A 

GARDONE VAL TROMPIA GUSSAGO MICHELE  16.334 P  

GARGNANO   8.417  A 

GAVARDO  BRAGA BRUNO 15.471 P  

GHEDI BORZI LORENZO  21.009 P  

GIANICO   7.306  A 

GOTTOLENGO PEZZI GIULIANA  10.159 P  

GUSSAGO   19.884  A 

IDRO   7.077  A 

INCUDINE   5.833  A 

IRMA  BETTINSOLI BRUNO 5521 P  

ISEO  AGOSTINI EMILIO 13.792 P  

ISORELLA   8.915  A 

LAVENONE ZAMBELLI CLAUDIO  6.041 P  

LENO   17.923  A 

LIMONE SUL GARDA  FAVA JOSEPH 6.415 P  

LODRINO  BETTINSOLI BRUNO 7.099 P  

LOGRATO MEZZANA ALBERTO  8.291 P  

LONATO   17.594  A 

LONGHENA   5.960  A 

LOSINE   5.892  A 

LOZIO   5.787  A 

LUMEZZANE  SALVINELLI MARIO 29.094 P  

MACLODIO   6.614  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

MAGASA   5.571  A 

MAIRANO   7.795  A 

MALEGNO   7.493  A 

MALONNO   8.708  A 

MANERBA DEL GARDA  PODAVINI RICCARDO 9.143 P  

MANERBIO   17.993  A  

MARCHENO  BETTINSOLI BRUNO 9.508 P  

MARMENTINO   6.094  A 

MARONE  BETTONI FAUSTO 8.439 P  

MAZZANO FRANZONI MAURIZIO  14.772 P  

MILZANO   6.865  A 

MONIGA DEL GARDA   7.084  A 

MONNO   5.968  A 

MONTE ISOLA ZILIANI PIETRO GIUSEPPE   7.151 P  

MONTICELLI BRUSATI BOLDI LAURA  8.992 P  

MONTICHIARI   ZAMPEDRI SANDRO 24.483 P  

MONTIRONE   9.403  A 

MURA   6.162  A 

MUSCOLINE  FIAMOZZI ANITA 7.425 P  

NAVE   15.815  A 

NIARDO   7.219  A 

NUVOLENTO PASINI  ANGELO   8.905 P  

NUVOLERA SGOTTI LUCIANA  9.061 P  

ODOLO   7.286  A 

OFFLAGA   8.747  A 

OME FILIPPI AURELIO   8.286 P  

ONO SAN PIETRO   6.315  A 

ORZINUOVI RATTI ANDREA  16.557 P  

ORZIVECCHI  TOMASINI DARIO 7.668 P  

OSPITALETTO   16.468  A 

OSSIMO   6.816  A 

PADENGHE  SUL GARDA   8.875  A 

PADERNO FRANCIACORTA  ROMANO ROBERTO 8.761 P  

PAISCO LOVENO   5.639  A 

PAITONE   7.040  A 

PALAZZOLO SULL’OGLIO   22.712  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

PARATICO   8.827  A 

PASPARDO   6.59  A 

PASSIRANO GERARDINI DANIELA   11.293 P  

PAVONE DEL MELLA   7.977  A 

PERTICA ALTA FLOCCHINI GIOVANMARIA  5.990 P  

PERTICA BASSA   6.093  A 

PEZZAZE RICHIEDEI SERGIO   6.995 P  

PIAN CAMUNO   9.153  A 

PIANCOGNO    9.501  A  

PISOGNE PANIGADA OSCAR  13.098 P  

POLAVENO PELI FABIO  7.863 P  

POLPENAZZE DEL GARDA  SARESERA LUIGI 7.410 P  

POMPIANO   8.770  A 

PONCARALE  ZAMBONI CARLO 9.514 P  

PONTE DI LEGNO   7.251  A 

PONTEVICO BOZZONI ROBERTO  11.866 P  

PONTOGLIO PORTALURI CARLO  11.712 P  

POZZOLENGO   8.282  A 

PRALBOINO   8.004  A 

PRESEGLIE  FELTER IVAN 6.859 P  

PRESTINE   5.778  A 

PREVALLE ZIGLIOLI AMILCARE  10.481 P  

PROVAGLIO D'ISEO   11.267  A 

PROVAGLIO VAL SABBIA   6.301  A 

PUEGNAGO SUL GARDA  ANTONIOLI CRISTIANO 8.158 P  

QUINZANO D’OGLIO   11.233  A 

REMEDELLO   8.388  A 

REZZATO DANESI ENRICO  17.677 P  

ROCCAFRANCA MURACHELLI  MARINA  9.128 P  

RODENGO SAIANO   12.889  A 

ROE' VOLCIANO RONCHI EMANUELE  9.559 P  

RONCADELLE OLANDO MICHELE  13.007 P  

ROVATO   19.758  A 

RUDIANO  VAVASSORI PIETRO 9.992 P  

SABBIO CHIESE   8.560  A 

SALE MARASINO    8.562  A 
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

SALO'  GANDI GRAZIANO 15.421 P  

SAN FELICE DEL BENACO  ROSINA GIOVANNI 8.321 P  

SAN GERVASIO BRESCIANO   6.858  A 

SAN PAOLO  CARINI ANGELO 9.266 P  

SAN ZENO NAVIGLIO  BERTELLI OMAR 8.829 P  

SAREZZO OTTELLI MASSIMO  17.034 P  

SAVIORE DELL’ADAMELLO   6.543  A 

SELLERO   6.857  A 

SENIGA   6.955  A 

SERLE    8.231  A 

SIRMIONE   11.916  A 

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   6.653  A 

TORBOLE  CASAGLIA   10.495  A 

TOSCOLANO MADERNO   12.388  A 

TRAVAGLIATO   16.394  A 

TREMOSINE   7.305  A 

TRENZANO BIANCHI ANDREA  10.230 P  

TREVISO BRESCIANO   5.969  A 

URAGO D'OGLIO    8.581  A 

VALLIO TERME   6.530  A 

VALVESTINO   5.669  A 

VEROLANUOVA   12.921  A 

VEROLAVECCHIA ZANETTI  SERGIO  9.196 P  

VESTONE   9.607  A 

VEZZA D’OGLIO   6.808  A 

VILLA CARCINA   15.397  A 

VILLACHIARA BERTOLETTI  ELVIO  6.621 P  

VILLANUOVA SUL CLISI   10.144  A 

VIONE   6.140  A 

VISANO TORTELLI MARIA GRAZIA  7.082 P   

VOBARNO PANZERA CARLO  12.859 P  
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ENTI DELL’ATO SINDACO  DELEGATO  

VOTI 

RAPPRESENTATI PRESENTE ASSENTE  

ZONE   6.527  A 

PROVINCIA DI BRESCIA MOLGORA DANIELE  246.385 P   

 
Totale voti Assemblea  2.463.853 

Totale Enti presenti:  82 ( voti rappresentati: 1.305.818  pari al  53,00% del totale) 

 

Presiede la seduta il Presidente dell’Autorità d’Ambito, On. Dott. Daniele Molgora.  

Assiste, in qualità di Segretario, il Dott. Marco Zemello, Direttore del Consorzio. 

 
Il Presidente constatato che il numero di voti rappresentati presenti consente l’apertura della seduta, 
dà inizio ai lavori dell’Assemblea alle ore 10.34. 

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

 
Punto n. 1 O.d.G.: “Approvazione verbale seduta del 27 luglio 2009.” 
 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Iniziamo dunque con l’approvazione del verbale dell’ultima seduta. Ci sono richieste di intervento 
prima di procedere alla votazione?  

 

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 27 luglio 2009 (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. 82 Enti per un totale di 1.305.818 voti 

Favorevoli: 82 Enti per un totale di 1.305.818 voti 

Contrari: -- 

Astenuti: -- 

Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 03 maggio 2010. 

 

Punto n. 2 O.d.G.: “Comunicazioni del Presidente” 
 
Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Poche considerazioni prima di proseguire con la presentazione delle delibere all’odg. Dobbiamo 
procedere al rinnovo del Consiglio d’Amministrazione, sapendo che questa è una fase importante, 
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sia per quanto riguarda gli investimenti che l’AATO dovrà programmare sulla rete idrica 
provinciale con alcuni interventi che sappiamo risultano di particolare importanza, penso alla 
questione ad esempio del lago di Garda e quindi alla depurazione delle acque, in una zona 
turisticamente molto pregiata, sia per quanto riguarda le scelte gestionali.  

Ringraziando l’operato fin qui svolto dal Consiglio d’Amministrazione non vi nascondo che oggi 
siamo in una fase di transitorietà, perché le recenti norme stanno portando alla soppressione delle 
AATO, è evidente che se è difficile per qualche Comune considerare di accorparsi in un ambito 
provinciale, occorre a nostro avviso evitare che si possa addirittura ricadere in ambito regionale.  

Verificheremo attentamente quello che potrà accadere, ricercando il confronto con la Regione a cui 
è stato demandato il compito di legiferare sul punto, nell’ottica di garantire la gestione della nostra 
acqua nel nostro territorio, che è la questione più importante.  

Detto questo, possiamo procedere alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione. Invito il 
rappresentante di ACB a salire al tavolo della Presidenza. 

 

Punto n. 3 O.d.G.: “Nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione 
dell’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 12 dello Statuto consortile”  
 

Bruno Bettinsoli - delegato dal Presidente dell’ACB 

Prendo la parola per sostituire il Presidente di ACB, che oggi è assente per motivi istituzionali. A 
me il compito solamente di presentare la proposta che è scaturita all’interno di un confronto che ha 
portato all’individuazione di un gruppo di rappresentanti in modo convergente e unanime. Lo 
evidenzio perché una proposta unitaria ritengo consenta al C.d.A. di svolgere un ruolo così 
importante. 

Leggo dunque i nomi che proponiamo, divisi sulle tre aree. Per l’area centrale il Sindaco di Ghedi 
Borzi Lorenzo, poi il sig. Rossi Luca del Comune di Caino,  il Sindaco di Gardone Val Trompia 
Gussago Michele e il Sig. Marco Salvo rappresentante per il Comune di Brescia. Per l’area ovest 
abbiamo tre componenti: il Sindaco di Trenzano Bianchi Andrea, la sig.ra Gerardini Daniela 
Sindaco di Passirano, la sig.ra Marina Murachelli Sindaco di Roccafranca. Infine per l’area 
gardesana due componenti: il sig. Bonincontri Manlio già Sindaco di Tignale e il sig. Andreoli 
Angelo del Comune di Valvestino. Ovviamente l’auspicio è che questa proposta venga accolta 
dall’Assemblea e che gli eletti svolgano al meglio il loro ruolo di rappresentanza di tutti gli 
amministratori bresciani. 

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Aggiungo a questo ovviamente il fatto che occorre procedere alla nomina anche del Presidente del 
Consiglio d’Amministrazione, che come noto viene indicato dal Presidente della Provincia e che 
confermo nella persona dell’Assessore all’Ambiente, Stefano Dotti. 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Dotti. 

 

Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti 

Dirò solo poche parole, iniziando naturalmente con un ringraziamento al Consiglio 
d’Amministrazione uscente, e ribadendo la necessità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio  
per proseguire con l’attività di programmazione, pianificazione e controllo, in particolare per quanto 
riguarda il Piano triennale degli investimenti. A questo riguardo ricordo che, come voi saprete 
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sicuramente, le necessità  presentate dai Comuni e dai gestori sono valutate in termini di priorità e 
programmate in funzione della capacità di finanziamento degli interventi.  

Ad oggi le richieste ammontano a circa 220 milioni di Euro, il triennale ha una disponibilità di circa 
100 milioni, quindi il 50% e quindi occorre verificare la possibile copertura e fare delle scelte di 
investimento. Credo che sia  necessario dare continuità all’attività dell’AATO, al di là del fatto che 
qualcuno abbia ancora delle perplessità, perché questi interventi si rendono necessari e voi 
amministratori siete bene consapevoli delle emergenze e delle priorità del vostro territorio e delle 
vostre reti.  

Sono molti i temi che dovrà affrontare il Consiglio d’Amministrazione, va predisposto il Bilancio 
del Consorzio, la verifica della Carta Servizi per la tutela dei diritti dei cittadini e quindi degli 
utenti, la questione relativa ai Comuni montani, valutando una diversa modulazione della tariffa e la 
sua applicazione.  

Altra questione riguarderà i Comuni virtuosi, di cui si è parlato in più occasioni, quei Comuni che in 
funzione alle loro caratteristiche, per gli investimenti finanziati direttamente, per situazioni delle reti 
e per altri parametri, risultano essere stati virtuosi. Occorre vedere in che modo riconoscere a questi 
Comuni l’impegno che hanno dimostrato in questi anni, rispetto ad altri, che hanno beneficiato 
attraverso l’AATO del riconoscimento dell’ammortamento dei mutui pregressi.  

Attenzione in particolare alla questione delle tariffe, e naturalmente alla scadenza a fine anno, 
perché andrà seguita l’attività della Regione per l’assegnazione delle funzioni dell’AATO. 

Io dico una cosa, indipendentemente dalla posizione di ognuno di noi, chi è favorevole e chi è 
contrario e chi ha ancora qualche perplessità rispetto all’AATO, io credo che pensare a una gestione 
regionale sia molto più problematico rispetto a una gestione a livello provinciale, su questo credo 
che possiamo trovare tutti una convergenza.  

Spero che su questo ci sia il supporto di tutti, dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione. 
Fino ad oggi all’interno del Consiglio d’Amministrazione il lavoro svolto e le decisioni prese sono 
andate al di là dell’appartenenza politica, tra l’altro tre membri sono oggi riproposti per il PD 
all’interno del Consiglio d’Amministrazione. Sono fiducioso che si possa svolgere un lavoro che 
tenga conto delle priorità e delle emergenze a livello territoriale al di là dello schieramento politico 
rappresentato.  

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Ho visto che ha alzato la mano e chiede di intervenire Mottinelli. Prego. 

 

Consigliere Pier Luigi Mottinelli – delegato dal Sindaco per il Comune di Cedegolo 

Grazie, buongiorno a tutti. Solo per una considerazione, il cammino di questi mesi, da quando 
questa Amministrazione Provinciale è stata insediata nella responsabilità che ha l’Amministrazione 
Provinciale nei confronti dell’AATO, si è confrontata col tema che riguarda i Comuni della Valle 
Camonica. Io rappresento il Comune di Cedegolo, sono uno di quelli che ha aderito da subito a tutti 
gli adempimenti che l’AATO ha sottoposto ai Comuni della Valle Camonica. Non faccio parte di 
quei 17 Comuni che hanno deciso di fare scelte diverse e sono stati poi sottoposti a 
Commissariamento.  

Oggi vedo nella proposta, che è frutto di una mediazione dove io ho sempre dato, per quello che mi 
riguarda, ampia delega all’Associazione Comuni Bresciani, di rappresentarci. E’ chiaro che 
l’Associazione Comuni Bresciani ha dovuto considerare una ripartizione che tenesse conto delle 
appartenenze politiche. Come Partito Democratico sono contento della riconferma dei tre 
componenti precedenti, ma evidenzio che la Valle Camonica la volta scorsa era rappresentata  e 
oggi prendo atto che nella proposta che abbiamo sentito questa zona non è rappresentata.  
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Siccome l'Assessore Dotti sa che sono intervenuti degli incontri da parte dei rappresentanti degli 
Enti comprensoriali della Valle Camonica e la Provincia, per capire se si può superare la situazione 
in valle, e per quanto mi riguarda il mio Comune ha  aderito dall’inizio, credo di vantare qualche 
diritto alle provvidenze che l’AATO mette a disposizione per tutti i Comuni. Sono ormai passati 
dieci anni e nonostante il mio Comune abbia aderito con la maggioranza dei Comuni, non ha potuto 
avere queste provvidenze.  

La Valle Camonica ha un’asta fluviale molto lunga, che poi sfocia nel lago d’Iseo, abbiamo parte 
dei Comuni che non sono depurati.. Voglio poter avere, indipendentemente dal fatto che qualche 
Comune ha aderito o meno, la possibilità che questa asta sia depurata del tutto e ci sono progetti, 
mancano finanziamenti, sono ricompresi nel piano dell’AATO. Oggi la proposta non permette 
neanche alla Valle Camonica di essere rappresentata, il segnale che arriva dalla Provincia è che non 
tenete conto della Valle Camonica.  

Invece l’Assessore sa che si sta lavorando per recuperare il tempo passato. Se è così, Assessore, io 
sono uno di quelli che ha aderito, ma credo allora di avere sbagliato, perché vuol dire che 
l’Amministrazione Provinciale non tiene conto della Valle Camonica. Se questa è la proposta, il 
voto del Comune di Cedegolo è contrario.  
 

Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti 

Diciamo che per quanto riguarda le proposte del nuovo C.d.A., sono state concordate all’interno 
dell’ACB e ogni parte politica ha avuto la possibilità di esprimere dei nominativi, quindi credo che 
questo non sia da attribuire alla Provincia, semmai all’accordo raggiunto tra i partiti.  

Per quanto riguarda la Valle Camonica, sappiamo bene e siamo ben consapevoli della problematica, 
anche perché c’è stato un convegno qualche mese fa, di cui tra l’altro si è parlato e la questione 
Valle Camonica, la questione dei Comuni montani, sono temi che ho citato proprio perché al di là 
della rappresentanza o della presenza all’interno del Consiglio d’Amministrazione, credo comunque 
vadano ampiamente discussi. Come dicevo in modo sintetico prima, ci sono possibilità di 
rimodulazione della tariffa, tenendo conto chiaramente di che cosa si intende per Comuni montani e 
in termini numerici quanti sono i Comuni e gli utenti che verranno riconosciuti in questo senso. 
Questo perché sappiamo bene che la somma deve fare comunque il totale. Se da una parte si 
riconosce, dall’altra dovremo chiedere ad altri Comuni di fare sacrifici.  

Quindi credo che in questo dovremo essere molto molto equilibrati, anche perché tante volte si parla 
di tariffe, si parla di aumento di tariffe, ma sappiamo bene che il costo è composto anche dalla quota 
investimenti e anche dalla quota ammortamenti che è stata riconosciuta ai Comuni. Quindi se gli 
amministratori locali, i Sindaci, chiedono maggiori investimenti devono sapere anche che vi sono 
conseguenze sulla tariffa. Anche se sappiamo che sono fissati dei parametri per quanto riguarda gli 
aumenti e oltre una certa percentuale non è possibile andare.  

L’affermazione di Mottinelli un po' mi dispiace, perché questi rappresentanti e questi nominativi 
comunque devono essere rappresentativi dell’intero territorio. Se la Valle Camonica voleva essere 
rappresentata meglio il PD poteva proporre un nominativo di un amministratore della Valle 
Camonica. 

Avete scelto altri nomi adesso non si può accusare l’Amministrazione Provinciale di aver fatto 
scelte che avete effettuate voi. Non voglio far polemiche oggi, voglio essere costruttivo, per 
risolvere e farci carico dei problemi di tutti. Grazie.  

 

 

Sindaco di Edolo - Vittorio Marniga   

Io ho ascoltato molto attentamente quel poco di relazione che è stata fatta su un argomento così 
importante. Avrei preferito sentire qualcosa di più sulla vicenda, che parte dal legislatore nazionale, 
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dell’abolizione dei Consorzi, e l’AATO è uno dei Consorzi. Non si riesce a capire bene che cosa 
succederà, non solo all’AATO, ma anche agli altri Consorzi e quali saranno le responsabilità dei 
singoli Comuni che dovranno far funzionare un intero sistema.  

Evidentemente siamo in un momento abbastanza confuso dal punto di vista della legislazione 
nazionale, spero che nel frattempo quanto meno la Regione in questi sette-otto mesi riesca, 
sull’AATO, a dare alcune indicazioni precise.  

Quello che mi lascia perplesso è la superficialità con cui il rappresentante dei Comuni, anche il mio 
rappresentante, viene, legge un elenco, dove non si riescono a capire le motivazioni e le 
considerazioni che sono state fatte a monte per venire a proporre questi nomi, al di là di una 
semplice appartenenza o di indicazione d’ambito e si lascia capire che dietro c’è stata una trattativa 
politica.  

Io sono un Sindaco di uno dei Comuni della Valle Camonica, di Edolo in particolare e sono il 
rappresentante di una lista civica, che fa riferimento, come credo tantissimi Sindaci qui presenti, a 
liste che sono composte da vari partiti, o comunque sicuramente da persone indipendenti, per cui 
questa cosa già non mi va a fagiolo.  

Che la Lega, il Pdl e il PD si mettano d’accordo mi sta anche bene, però credo che la maggior parte 
dei Sindaci siano rappresentanti di liste civiche, quando si tratta di discutere e di fare dei nomi, 
penso che forse sia opportuno, da parte dell’Associazione dei Comuni, cercare di consultare anche 
qualcun altro e non solo tre partiti. Ma questo può darsi che rientri anche nelle logiche, io non do 
colpa alla Provincia o all’Assessore, evidentemente, la proposta secondo me manca di una seria 
motivazione, indipendentemente dalle persone che sono state qui proposte e alle quali sicuramente  
va tutto il mio rispetto.  

Allora, considerando che l’AATO va a termine alla fine dell’anno, considerato che qui c’è una 
proposta politica, fatta credo, dai partiti e fatta propria dall’Associazione Comuni Bresciani, che 
non tiene conto della situazione della Valle Camonica, anche se dalle parole dell'Assessore mi pare 
di aver capito che nei confronti non dico della Valle Camonica, ma dei Comuni della montagna, ci 
potrà essere una attenzione, io su questa proposta, mi dispiace, ma pur tenendo conto di alcune note 
positive, di un’eventuale accoglimento delle esigenze e dei bisogni dei piccoli Comuni e dei 
Comuni di montagna, io non mi sento di dare il voto favorevole alla proposta qui fatta, anzi, se è 
così e se non viene stralciata quanto meno una posizione a favore dei Comuni della Valle 
Camonica, voterò contro. 

 

Durante gli ultimi interventi entrano il Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, 
Ribola Giuseppe, delegato dal Sindaco per il Comune di Sale Marasino, l’Assessore Zanardi 
Michele, delegato dal Sindaco per il Comune di Villanuova sul Clisi, il Sindaco di Berlingo, 
Ciapetti Dario, il Sindaco di Carpenedolo, Desenzani Gianni, il Vicesindaco di Travagliato, 
Truffelli Orietta, il Sindaco di Vallio Terme, Neboli Pietro, il Presidente della Comunità Montana di 
Valle Sabbia, Pasini Ermano, delegato dai Sindaci per i Comuni di Anfo, Bagolino, Barghe, 
Capovalle, Casto, Idro, Mura, Odolo, Paitone e Serle, il Sindaco di Offlaga, Moretti Giuseppe, il 
Sindaco di Quinzano d’Oglio, Franzini Maurizio.  
Lascia invece l’Assemblea l’Assessore Carini Angelo, delegato dal Sindaco per il Comune di San 
Paolo. 

Gli Enti ora presenti sono 99 per un totale di 1.451.721 voti.   
 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Prendiamo atto delle dichiarazioni dei rappresentanti di Edolo e Cedegolo. Se non ci sono altri 
interventi procederei alla votazione. Do lettura del dispositivo della delibera tralasciando se siete 
d’accordo le premesse.  
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Dopo la lettura del provvedimento, non essendoci altre richiesta di intervento, il Presidente pone in 
votazione la proposta di delibera di cui al punto 3 dell’ordine del giorno avente il seguente 
dispositivo: 

DELIBERA 
 

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

2) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Autorità 
d’Ambito provincia di Brescia” l’Assessore della Provincia di Brescia Stefano Dotti; 

3) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Autorità d’Ambito 
provincia di Brescia” i signori: 

SALVO MARCO  Consigliere Comunale  Comune di Brescia (Area Centrale) 

BORZI LORENZO, Sindaco del Comune di Ghedi (Area Centrale) 

ROSSI LUCA, Consigliere Comunale  Comune di Caino (Area Centrale) 

GUSSAGO MICHELE, Sindaco del Comune di Gardone Val Trompia (Area Centrale) 

BIANCHI ANDREA, Sindaco del Comune di Trenzano (Area Ovest) 

GERARDINI DANIELA, Sindaco del Comune di Passirano (Area Ovest) 

MURACHELLI MARINA, Sindaco del Comune di Roccafranca (Area Ovest) 

BONINCONTRI MANLIO, Vicesindaco del Comune di Tignale (Area Gardesana) 

ANDREOLI ANGELO, Consigliere Comunale Comune di Valvestino (Area Gardesana) 

4) di dare atto che il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica 
fino alla data del 3 maggio 2014, ferma restando la continuazione dell’esercizio delle funzioni 
fino al successivo rinnovo; 

5) di dare atto che la disciplina e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono contenute 
negli artt. 12 e 13 dello Statuto del Consorzio; 

6) di confermare l’importo del gettone di presenza nella misura di € 162,00/seduta, come 
determinato con deliberazione dell’Assemblea n. 1/2007 del 15 giugno 2007, prevedendone 
tuttavia allo stato la corresponsione ai componenti del Consiglio di Amministrazione solo nei 
casi in cui il suddetto gettone non cumuli con una concomitante indennità di funzione percepita 
in altro ente; 

7) di dare atto che ai componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio è riconosciuto il 
rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i  come determinato 
dal D.M. 12 febbraio 2009; 

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

 

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

Presenti: rappresentanti di n. 99 Enti per un totale di 1.451.721 voti 

Con voti favorevoli: 1.386.532 (pari al 95,51% dei voti rappresentati) 

Contrari: Cedegolo, Edolo (voti: 16.316) 

Astenuti: Bienno, Berlingo, Nuvolento, Nuvolera, Mazzano (voti: 48.873) 
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Il Presidente proclama l’approvazione della presente deliberazione, che costituisce la 
deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del  03 maggio 2010. 

Con successiva votazione viene dichiarata, con l’astensione dei Comuni di Nuvolento, Nuvolera, 
Mazzano, l’immediata esecutività della deliberazione.  

 

Punto n. 4 O.d.G.: “Informativa in merito alla disciplina dei servizi pubblici locali prevista 
dal D.L. 135/2009 convertito in L. 20 novembre 2009 n. 166” 

 

Entrano il Sindaco di Manerbio, Meletti Cesare e il Sindaco di Tignale, Negri Franco. 

Gli Enti ora presenti sono 100 per un totale di 1.476.367 voti. 

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Brevemente, visto che anche il Presidente ha citato i due filoni sui quali, al di là della possibile sorte 
dell’AATO, ci troveremo a ragionare prossimamente, attraverso queste due informative cerchiamo 
da un lato di chiarire alcuni aspetti legati a quella che è oggi la normativa vigente per quanto 
riguarda il servizio idrico integrato, considerato come servizio pubblico locale di rilevanza 
economica e poi successivamente relativamente al tema degli investimenti, che è stato toccato negli 
interventi precedenti, sulla base dei risultati dell’attività della Segreteria Tecnica, condotta tra la 
metà dell’anno scorso e l’inizio di quest’anno.  

Questa informativa serve sostanzialmente anche per cercare di dare un  contributo, così, di 
chiarezza, da un punto di vista normativo, visto che è estremamente di attualità il tema dopo 
l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Ronchi, su ciò che da più parti è stata definita la 
privatizzazione dell’acqua. 

In questa serie veloce di diapositive vedremo nello specifico quali sono i contenuti del Decreto 
Ronchi, qual è il regime dei nuovi affidamenti del servizio idrico integrato, qual è il regime 
transitorio per gli affidamenti già in corso, quali sono per inciso alcuni interventi della Corte 
Costituzionale sulla Legge della Lombardia, che ci ha interessato direttamente, qual è la situazione 
attuale nel nostro Ato, quali sono i possibili scenari sui quali l’Assemblea prossimamente verrà 
chiamata ad esprimersi. Ed infine un brevissimo accenno, anche se è stato già introdotto 
nell’intervento del Presidente, sulla previsione di soppressione delle Autorità d’Ambito.  

Allora, l’art. 15 del D.L. 135 non è una novità assoluta, in quanto già un anno prima era intervenuto, 
con l’approvazione dell’art. 23 bis, una evoluzione normativa sui servizi pubblici locali, che aveva 
sostanzialmente aperto anche questi servizi ad un regime di concorrenza, limitando fortemente il 
ricorso agli affidamenti diretti. L’art. 15 conferma dunque e rafforza per certi versi, il principio per 
cui nei servizi di rilevanza economica, quali anche quello dell’acqua, come vedremo, ci dev’essere 
evidenza pubblica nell’assegnazione dei servizi, con un ricorso all’affidamento diretto soltanto in 
casi eccezionali.  

Sono norme che si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e prevalgono sulle 
relative discipline di settore incompatibili, quindi sono estremamente stringenti. Espressamente la 
norma esclude alcuni servizi e quindi oggi sappiamo che per gli affidamenti che per esempio 
riguardano la distribuzione del gas e l’energia elettrica, la gestione delle farmacie e dei trasporti 
ferroviari regionali, ci sono normative specifiche e non si applica questo Decreto Legge, poi 
convertito in legge. La cosa certa, perché espressamente citato, è che il servizio idrico integrato è un 
servizio di rilevanza economica e dunque interessato da queste norme.  

Uno dei principi che in premessa viene ricordato è che queste norme intervengono in applicazione 
della disciplina comunitaria, l’ho messo tra parentesi, perché in realtà la Comunità Europea non è 
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così vincolante nell’affidamento dei servizi a società in house, per la Comunità Europea 
l’affidamento in house è un affidamento che ha la stessa valenza di altri affidamenti, del 
partnerariato pubblico-privato, piuttosto che dell’affidamento in concessione.  

In Italia invece si è voluto stringere di più il campo e quindi sostanzialmente oggi c’è una disciplina 
eccezionale per quanto riguarda gli affidamenti diretti e l’affidamento in house. E’ importante  
ricordare che queste norme interessano la gestione del servizio idrico integrato, non interessano, 
non intervengono sul governo della risorsa, in quanto è ribadita la proprietà pubblica delle risorse 
idriche e il governo pubblico del sistema. La determinazione della qualità del servizio, della tariffa 
o il diritto all’accessibilità, sono ulteriormente ribaditi all’interno dello stesso Decreto Ronchi come 
prerogative del pubblico. Per cui non viene privatizzata l’acqua ma si introducono elementi di 
concorrenzialità nelle scelte di gestione del bene pubblico acqua. 

 

Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti  

Questo è un aspetto che appunto avremo anche occasione in seguito di ribadire. Si parla appunto 
della privatizzazione dell’acqua, ma ci sono alcuni aspetti, che tra l’altro ho già evidenziato 
inviando ad alcuni Comuni delle considerazioni, che vanno attentamente sottolineati. 

Le reti sono demaniali e quindi incedibili, l’AATO è un’autorità pubblica, formata dai Comuni e 
dalla Provincia, le funzioni dell’AATO e le prerogative dell’Ato sono sicuramente molto più 
incisive rispetto al rapporto che un Comune poteva avere col suo gestore, rispetto magari a una 
concessione trentennale del servizio. E’ l’AATO che stabilisce la programmazione, gli investimenti, 
garantisce ai cittadini la qualità del servizio a un prezzo adeguato, stabilisce le tariffe e quindi 
questo sicuramente è un aspetto molto importante che dovrebbe convincere sul ruolo del pubblico 
nell’applicazione della norma. Grazie.  

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Le modifiche più significative all’art. 23 bis, operate dal Decreto Ronchi, riguardano gli affidamenti 
in via ordinaria e quindi quali sono le norme di riferimento per quanto riguarda i nuovi affidamenti, 
a seguire tre commi che si occupano di specificare le condizioni per l’affidamento in house, 
evidenziandone l’eccezionalità, il comma 8 che interviene questa volta radicalmente, rispetto al 
previgente 23 bis, per definire il regime transitorio degli affidamenti e delle gestioni in essere, il 
comma 9 che limita ulteriormente il discorso dell’in house, perché individua limiti e divieti per la 
partecipazione a gare (una società che usufruisce di un affidamento diretto non può partecipare a 
gare per altri servizi in tutto il contesto nazionale). C’è solo la previsione che possa partecipare alla 
prima gara che viene indetta per la gestione di questi servizi, dopodiché le società che godono di 
affidamento diretto sono di fatto impossibilitate ad estendere le loro attività. Per finire il comma 10, 
che nel rimandare al Regolamento attuativo di questo Decreto, pone ulteriori vincoli per le società 
in house e per certi versi anche per le società miste, tra queste il fatto che le società totalmente 
pubbliche debbano rispettare il patto di stabilità, come gli Enti, debbano avere grossi limiti per 
quanto riguarda l’assunzione del personale, debbano seguire tutte le procedure previste dal Codice 
dei Contratti o comunque applicabili agli Enti locali, per quanto riguarda il ricorso a lavori, 
forniture e servizi. E’ quindi fortemente limitato il campo d’azione della società in house.  

L’affidamento in via ordinaria quindi si svolge attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che 
individua un soggetto concessionario, che può essere di qualsiasi genere, quindi imprenditori e 
società in qualunque forma costituite. Inizialmente vi ricorderete che c’era una previsione per cui 
necessariamente questi soggetti dovessero essere società di capitali, oggi invece è ampliata la sfera, 
il tutto nel rispetto del Trattato e i principi generali dei contratti pubblici. Quindi concorrenza e 
trasparenza nella procedura di gara. 



 

 15  

Alternativamente si può ricorrere a società a partecipazione mista pubblico-privata, con la 
condizione che il socio debba essere individuato attraverso una procedura competitiva. Questo socio 
dev’essere individuato non soltanto in termini di partecipazione ma per attività connessa 
direttamente alla gestione. Il Decreto sottolinea proprio che questo soggetto, questo socio della 
società mista debba svolgere specifici compiti operativi nella gestione e che la sua partecipazione 
non debba essere inferiore al 40%.  

La deroga invece, l’eccezionalità, è costituita dagli affidamenti in house, che devono essere motivati 
da situazioni particolari che si riferiscono al contesto economico, ma anche territoriale e ambientale, 
che non permettano un’efficace e utile ricorso al mercato, quindi va data dimostrazione 
sostanzialmente che si ricorre a questa scelta perché non c’è mercato. Sarà senza dubbio difficile, in 
una attività come il servizio idrico, gestita a livello di ambito, dimostrare il fatto che non si possa 
ricorrere al mercato.  

Oltre a ciò vi sono i vincoli già previsti dalla disciplina comunitaria, per cui i requisiti che devono 
avere le società in house: totale partecipazione pubblica, controllo analogo esercitato dai soci sulle 
attività e prevalenza delle attività destinate agli Enti soci della società.  

Va data pubblicità della scelta, quindi dovrebbe essere fatta a monte un’analisi di mercato, che 
appunto giustifica il ricorso a questo modello di affidamento, ed occorre anche far intervenire 
l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, che si deve esprimere preventivamente, con un 
parere, rispetto a questa modalità di affidamento.  

Da questo punto di vista il Regolamento attuativo, di cui attualmente circola una bozza, definirà una 
soglia, al di sotto della quale non c’è la necessità di richiedere questo parere all’Autorità Garante 
per la Concorrenza e il Mercato. Come vedete le soglie sono molto basse, perché si parla di un 
servizio che complessivamente ha un valore economico inferiore ai 200.000 Euro e di una 
popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. Tutte le volte che siamo sopra i 50.000 abitanti dobbiamo 
chiedere il parere all’Autorità indipendentemente dal valore economico. 

Vediamo il regime transitorio che viene definito prendendo come riferimento il 22 agosto 2008, 
ovvero l’entrata in vigore dell’art. 23 bis. A quella data ci sono gestioni riconosciute conformi 
rispetto ai principi comunitari, quindi affidate a soggetti che hanno le caratteristiche previste dal 
diritto comunitario, per le quali è prevista una scadenza automatica alla fine del 2011, salvo che 
venga ceduto almeno il 40% del capitale, individuando un socio attraverso una procedura di gara.  

Per le società miste è previsto un doppio binario, ci sono società miste oggi presenti, ma che non 
sono state individuate secondo le previsioni oggi declinate per gli affidamenti in via ordinaria, cioè 
il socio non è stato individuato come socio e per la gestione di compiti operativi, in tal caso la 
scadenza è alla fine del 2011. Le gestioni invece affidate a società miste individuate secondo i nuovi 
criteri proseguono fino alla scadenza dell’affidamento originario.  

C’è poi una parte dedicata esclusivamente alle società quotate e alle società controllate dalle società 
quotate, per le quali è previsto un doppio step temporale, per poter proseguire gli affidamenti già in 
gestione, fino alla scadenza originaria: riduzione della quota pubblica al 40% entro metà del 2013 e 
al 30% entro la fine del 2015.  

In questo caso c’è da considerare che queste norme si applicano, come detto, soltanto ad alcuni 
servizi pubblici, non a tutti. Ci sono servivi, che abbiamo visto, non sono disciplinati dall’art. 15, in 
questo caso gli affidamenti alle società quotate seguono una sorte diversa dal servizio idrico 
integrato o dalla gestione dei rifiuti. 

Tutto il resto delle gestioni, cioè tutto quello che non è ricompreso nelle voci precedenti, scade alla 
fine di quest’anno.  

Per inciso, senza leggervi tutto, va detto che la Corte Costituzionale negli ultimi mesi si è espressa 
in più occasioni, sui ricorsi che erano stati presentati dallo Stato, contro alcune leggi regionali, che 
avevano disciplinato il servizio idrico integrato, ritenendo che ci fosse un’invasione dei poteri 
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esclusivi dello Stato per quanto riguarda la tutela della concorrenza. È importante sottolineare che 
per quanto riguarda le leggi della Regione Lombardia ci sono stati due interventi successivi della 
Corte, uno verso la fine di novembre e uno recentissimo, il 23 aprile 2010, che hanno 
sostanzialmente riconosciuto la illegittimità costituzionale degli articoli della legge, che 
imponevano un modello gestionale diverso dal modello previsto dalla legge nazionale. Questo ci 
interessa da vicino, perché significa che oggi l’unico riferimento che abbiamo per quanto riguarda 
le nostre scelte gestionali, non può che essere quello nazionale, non c’è più un modello regionale, in 
quanto gli articoli della legge regionale sono stati dichiarati incostituzionali.  

Qual’è quindi la nostra situazione? La nostra situazione è che oggi il servizio idrico integrato è stato 
avviato per l’86% circa della popolazione, che quindi è servita da un gestore che applica le regole 
dell’AATO. Nello specifico abbiamo 23 Comuni nell’area gardesana che sono stati oggetto di un 
affidamento a una società in house fino alla fine del Piano d’ambito, quindi fino al 2031, 136 
Comuni complessivamente che sono stati oggetto di deliberazioni attraverso le quali è stata 
garantita la prosecuzione delle gestioni preesistenti, in forza delle varie norme di leggi che si sono 
nel tempo evolute, con scadenze però variabili, 31 Comuni hanno usufruito di quella decisione, che 
nella nostra Assemblea era stata approvata con deliberazione n. 4, di affidare transitoriamente la 
gestione ai gestori esistenti, nelle more dell’affidamento da parte dell’AATO, un passaggio fatto 
attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda o conferimento del ramo aziendale. Infine 54 
Comuni dove la situazione è ancora allo stato originario, quindi ci sono gestioni in economia, 
oppure attraverso società monocomunali, che però non hanno avuto il riconoscimento da parte 
dell’Autorità d’Ambito, e dove ad oggi non si applicano le regole dell’AATO.  

Nel nostro Ato quindi coesiste la necessità da una parte di affidare il servizio idrico, laddove non è 
ancora stato affidato e dall’altra di regolare il periodo transitorio, che come abbiamo visto è molto 
variegato. Oggi abbiamo questa situazione: società in house conformi, come Garda Uno e AOB2, 
per le quali c’è una previsione di scadenza delle gestioni alla fine del 2011, c’è una società quotata, 
che dovrebbe sistemare il proprio capitale in due step, come abbiamo detto e potenzialmente 
potrebbe, se non lo facesse, perdere gli affidamenti fra il 2013 e il 2015, c’è una società che è 
partecipata da quotata, per la quale abbiamo messo il punto di domanda, perché oggi la legge non 
parla più di società partecipate, ma parla solo di società controllate, le gestioni aggregate per le 
quali avevamo previsto una scadenza al 2011, ma che sono da ritenere anticipate al 2010, e tutte le 
altre gestioni che scadono al 2010.  

Quindi quali possono essere i prossimi scenari sui quali dovremo confrontarci tenendo conto che 
almeno fino alla fine dell’anno c’è l’AATO e quindi la competenza su tutte le decisioni relative alla 
gestione è di sua competenza? 

Una soluzione potrebbe essere quella di ipotizzare l’evoluzione dei modelli in house, attualmente 
presenti, entro la scadenza prevista, in società mista, perché in questo modo si otterrebbe un 
soggetto che può essere anche destinatario di nuovi affidamenti. Si potrebbe dare stabilità fino alla 
fine del Piano d’Ambito a questi affidamenti, perché una volta definito ruolo e attività del socio, 
fatta la revisione del Piano d’Ambito, per poter predisporre la gara e individuato con gara il socio 
privato, il socio fino al 40% di questa società, si potrebbe poi confermare ciò che è in corso e 
affidare anche nuovi Comuni. 

Qui le scelte potranno essere tante, oggi sappiamo che c’è una ripartizione gestionale articolata su 
tre aree omogenee, quanto ho detto potrebbe anche permettere di superare l’attuale situazione.  

Una seconda soluzione è quella invece di seguire il principio della gara, quindi mettere in gara 
l’affidamento del servizio idrico integrato. Potranno partecipare anche i nostri attuali gestori. 
Soluzione tre, ho messo dei punti di domanda, perché probabilmente ci possono essere soluzioni 
che sono un po' una via di mezzo, nel senso che per esempio si potrebbe anche ipotizzare di 
verificare un possibile completamento delle aggregazioni gestionali, in modo che entro poi il 2011, 
che è la data della possibile scadenza delle società in house si possa arrivare ad affidare 
definitivamente il servizio e quindi avere più tempo. Perché i tempi sono veramente molto 
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contingentati, oggi rischiamo di avere, alla fine di quest’anno, gestioni che non hanno più titolo di 
proseguire.  

Per ultimo, è stato chiaramente già accennato in precedenza, cosa succede alle AATO? C’è questo 
comma, questo comma 186 bis, che è stato inserito a marzo nel testo della finanziaria per il 2010, 
che prevede che alla fine di quest’anno le AATO vengano soppresse e che ogni atto compiuto dalle 
Autorità d’Ambito dopo questa data sia nullo. Qualsiasi cosa volessimo fare dopo la fine di 
quest’anno non avrebbe legittimità. In realtà non c’è una soppressione tout-court, è previsto che 
entro lo stesso termine le Regioni debbano, con propria legge, attribuire le funzioni esercitate dalle 
Autorità ad un altro soggetto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza. C’è da aggiungere che contestualmente all’approvazione di questa norma, in sede di 
conversione al Senato, sono stati anche accolti dal Governo alcuni ordini del giorno, che riguardano 
nello specifico proprio la materia del servizio idrico e le AATO. Ci sarà un ripensamento da qui alla 
fine dell’anno? Non lo sappiamo, ma diciamo, è un’ipotesi che non va eliminata, considerando che 
nel momento in cui è stata proposta la soppressione delle AATO per esempio, sono stati ripristinati 
i bacini imbriferi montani che erano stati soppressi con la finanziaria del 2010. Insomma, alcuni 
muoiono, altri resuscitano.  

E’importante ricordare inoltre che il fatto che non ci siano più le AATO non significa che vengono 
meno le funzioni e gli obblighi di attuazione del servizio idrico integrato, perché comunque il 
Codice ambientale sopravvive e quindi le funzioni non vengono meno.  

Quindi le Regioni cosa potrebbero, cosa potranno legiferare? Potrebbero decidere che gli Ato se li 
gestiscono loro a livello regionale. In questo caso però, da subito si riscontra una possibile 
contraddittorietà delle leggi, perché il Codice dellAmbiente assegna esplicitamente la titolarità di 
queste funzioni di programmazione, di gestione, di determinazione della tariffa, agli Enti Locali.  

Potrebbe anche essere possibile l’applicazione di un comma della finanziaria del 2008, che aveva 
già individuato la possibilità di attribuire di norma alle Province, o in alternativa a delle forme 
previste dal TUEL, convenzione o consorzio, le funzioni in materia di servizio idrico integrato, 
salvo che questi soggetti devono avere una politica che non costa.   

Anche questa è una norma vigente, si potrebbe, teoricamente, ritornare all’idea di una convenzione 
o di un consorzio, che abbia queste caratteristiche.  

Il problema è se le Regioni non legiferano entro la fine dell’anno, perché come abbiamo visto gli 
atti successivi sarebbero tutti nulli, ci sarebbe una sorta di corresponsabilità di tutti i Comuni nella 
gestione di un servizio che andrebbe svolto in modo associato, con, credo, una confusione dal punto 
di vista amministrativo e giuridico di non poco conto.  

La partita è aperta, come avete visto, nella slide, ci sono tantissimi punti di domanda. Credo che 
valga la pena di proseguire le attività, anche perché di cose da fare ce ne sono molte e non 
certamente rimanere in un’attesa inerte di uno scenario ancora tutto da disegnare. 

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora  

Passiamo al quinto punto.  

 

Punto n. 5 O.d.G.: “Sintesi dell’attività di ricognizione delle infrastrutture idriche ai fini della 
revisione del Piano d’Ambito” 

 

Direttore dell’Autorità d’Ambito – Marco Zemello 

Ecco, questo è l’altro filone, direttamente connesso con quanto si diceva prima. L’idea di 
individuare una forma stabile di affidamento del servizio serve per dare corso agli investimenti e da 
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questo punto di vista presentiamo, con poche slides, l’esito dell’attività di ricognizione che abbiamo 
condotto a partire  dalla metà del 2009 e fino sostanzialmente a qualche mese fa.  

Sono state predisposte delle schede, che sono state inviate ai gestori e che riguardavano ogni 
Comune e per ogni Comune i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Ogni scheda era 
costituita da una parte generale, da una parte che riguardava le infrastrutture nel dettaglio e da una 
parte che più specificamente si riferiva alle criticità di queste infrastrutture.  

Si trattava di fare, sostanzialmente, una nuova ricognizione, rispetto a quella fatta nel corso del 
2002, che poi aveva portato all’approvazione del nostro Piano d’Ambito, ma anche di puntualizzare 
meglio che alcuni aspetti ci interessano meno, altri invece devono essere molto più importanti per 
quanto riguarda la definizione del nostro Piano degli investimenti.  

Ecco, questa è la rappresentazione delle schede, ci sono tutti i dati che sono stati raccolti nel corso 
di questa ricognizione. La cosa, dicevo, più importante, è l’evidenza delle criticità, perché se noi 
non conosciamo le criticità difficilmente riusciamo a pensare a quali possono essere gli obiettivi per 
superarle e quali devono essere le priorità di azione nell’ambito della gestione del nostro Piano 
d’investimenti.  

Per la individuazione di queste criticità si è tenuto conto delle specifiche esigenze territoriali, anche 
evidenziate dalle Amministrazioni Comunali, attraverso di volta in volta richieste d’interventi 
rivolti all’AATO. Le carenze infrastrutturali che sono state rilevate dai gestori sui tre segmenti, 
acquedotto, fognatura e depurazione, le previsioni della pianificazione di settore e quindi il 
Programma di Tutela e Usi delle Acque, piuttosto che il Piano di gestione, che verrà approvato a 
livello di Autorità di bacino, gli adeguamenti di carattere igienico-sanitario previsti, sia per quanto 
riguarda il settore acquedottistico, sia per quanto riguarda il settore fognario e depurativo e da 
ultimo, e non meno importante, le prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione della 
Provincia, perché anche le autorizzazioni provinciali, che negli anni hanno consentito ai depuratori 
di avere un’autorizzazione, hanno imposto delle prescrizioni di adeguamento, di potenziamento, di 
superamento di alcune condizioni strutturali. Queste sono tutte le criticità.  

Gli obiettivi quindi quali sono? Quelli di individuare gli interventi e soprattutto di individuare il 
monte investimenti necessario per risolvere queste criticità, sapendo che devono essere 
programmate nel Piano d’Ambito. 

Altro obiettivo era aggiornare i dati esistenti, in quanto per alcune infrastrutture non si conoscevano 
neanche i dati tipici dell’infrastruttura e quindi non si era in grado neanche di conoscere fino in 
fondo il grado di consistenza, in alcuni casi non si era in grado neanche di sapere esattamente 
posizionare con coordinate geografiche i punti di captazione, quindi non si sapeva neanche 
esattamente dov’era collocato il pozzo sulla mappa.  

E il ricevimento delle schede è stato abbastanza consistente, non è stata data una risposta completa 
su tutti, però se non altro nei Comuni dove il servizio idrico integrato è stato avviato il dato 
sicuramente è stato molto più preciso, anche nei Comuni che sono stati di più recente acquisizione 
da parte dei gestori, è un segnale che laddove opera il gestore comunque anche alcune informazioni 
si reperiscono più facilmente.  

Alcuni Comuni in economia, non tutti, hanno segnalato singolarmente le loro necessità. Da qui il 
dato che comunque alla fine le informazioni riguardano l’86% circa della popolazione.  

Fatta tutta una serie di elaborazioni, sono state individuate quindi le criticità relative ai tre servizi, 
sono dati relativi alle infrastrutture e i possibili scenari d’investimento da attuare, soprattutto nel 
medio termine. Quali sono le cose più prioritarie da fare? Quali sono le criticità per le quali il 
gestore ha già pensato una possibile soluzione? E quali sono invece interventi che dovremo 
calendarizzare su un orizzonte temporale molto più lungo?  

Ecco, uno dei primi compiti del nuovo Consiglio d’Amministrazione sarà quello di lavorare per 
valutare le priorità degli interventi da realizzare, in funzione delle criticità, per fare delle proposte 
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all’Assemblea. Alcuni esempi. Nel servizio acquedottistico sono stati rilevati problemi di qualità, è 
evidente che questi possono essere superati con interventi diversi, attraverso per esempio interventi 
di interconnessione tra gli acquedotti esistenti, quindi lo sviluppo di acquedotti intercomunali, 
oppure attraverso adeguamenti, nuovi impianti di potabilizzazione, per migliorare gli aspetti di 
qualità dell’acqua erogata, oppure ancora l’abbandono di alcune fonti di approvvigionamento e la 
ricerca di nuove fonti.  

Per quanto riguarda invece problematiche di quantità siamo di fronte a possibili soluzioni con 
sistemi acquedottistici intercomunali, riduzione delle perdite di rete, che in alcuni casi sono state 
rilevate in maniera molto consistente, oppure sostituzione di tratti di rete sottodimensionati o 
ammalorati. Infine la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento.  

Per quanto riguarda la depurazione, aspetto forse più importante nella nostra realtà, occorre 
realizzare collettori, il Presidente prima ricordava il problema dell’area gardesana, il problema del 
collettamento dell’area gardesana, c’è il problema del collettamento di Verziano, che in prospettiva 
porterà alla depurazione di molti Comuni che oggi non hanno un trattamento delle proprie acque 
reflue urbane. E l’adeguamento di depuratori esistenti, perché anche laddove gli impianti ci sono, 
abbiamo visto che lo stato di consistenza non è dei migliori.  

E infine, realizzare o adeguare, o realizzare nuovi impianti di depurazione. Molti di questi interventi 
sapete che sono già in corso di svolgimento, attraverso gli accordi di programma quadro, che 
abbiamo nel tempo sottoscritto, ma non è sufficiente.  

Abbiamo cercato di sintetizzare quelle che sono le maggiori criticità oggi presenti nelle tre diverse 
aree omogenee, nell’Area ovest i problemi riguardano effettivamente soprattutto il sistema fognario 
e il sistema depurativo, ci sono tanti impianti di depurazione che sono destinati alla dismissione, per 
la realizzazione contestuale di nuovi impianti di depurazione. Numerosi di questi impianti sono già 
al limite della loro capacità e non svolgono la loro funzione.  

Nell’Area centrale il problema è similare, c’è un grosso problema che riguarda il collettamento 
della Valle Trompia, evidentemente, l’adeguamento dell’impianto di Verziano e la dismissione di 
molti terminali di fognatura dei Comuni che oggi recapitano nel corpo idrico senza trattamento e 
che difficilmente verranno autorizzati allo scarico in futuro.  

Nell’Area gardesana, oltre al problema della depurazione, con la realizzazione quasi sicuramente di 
un nuovo sistema di collettamento, che sostituirà quello attuale, sicuramente datato e anche dal 
punto di vista gestionale con forti limiti, con l’individuazione anche di un punto finale di questo 
collettamento, che potrebbe passare attraverso o la realizzazione di un nuovo impianto o il 
potenziamento dell’impianto esistente, di Peschiera del Garda.  

Nell’Area gardesana abbiamo riscontrato anche problemi relativi alla quantità e alla qualità 
dell’acquedotto, perché ci sono anche approvvigionamenti da lago, sappiamo tutti che c’è stato un 
evento nell’estate scorsa che ha prodotto notevoli problemi.  

E’ da ricordare che l’Unione Europea ha avviato due procedure d’infrazione contro l’Italia, per i 
ritardi che sta accumulando nella depurazione delle acque reflue e che ci potranno essere, 
prossimamente, due diversi tipi di sanzioni, che, dalle informazioni che oggi circolano, a livello di 
Regione Lombardia, sarebbero pari a circa dieci milioni di Euro, per non aver adeguato in tempo i 
propri impianti di depurazione. 

Tutto questo ragionamento ci porta a dire che se volessimo nel solo triennio 2010-2012 far fronte 
alle richieste più urgenti che sono state evidenziate, per le quali sono già anche pronte delle 
soluzioni progettuali, dovremmo prevedere di spendere circa 226 milioni di Euro, che non è una 
cifra da poco. Soprattutto perché attualmente il nostro Piano d’Ambito, per il quarto, quinto e sesto 
anno, concede una disponibilità di copertura della tariffa di circa 113 milioni di Euro, ne mancano 
quindi 110 milioni.  
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Quindi, quali scelte? Evidentemente l’Assemblea dell’AATO dovrà determinare il budget 
d’investimento per il prossimo triennio, che non necessariamente deve passare esclusivamente 
attraverso la tariffa, individuando quello che vogliamo realizzare nel prossimo triennio, 
l’ammontare economico che vogliamo realizzare, attraverso la gestione. Contemporaneamente 
andrà verificata la forma di gestione che possa rendere più agevole il ricorso al finanziamento da 
parte degli istituti bancari. Il fatto di avere gestioni così variabili, anche relativamente alle scadenze 
attuali, non è sicuramente un bene per quanto riguarda la possibilità di reperire i capitali.  

Quindi, obiettivi per il prossimo triennio, ho finito, determinare le modalità di finanziamento e fare 
anche le dovute verifiche tariffarie, rispetto a quelle attualmente previste all’interno del Piano 
d’Ambito. Credo che andrà ricercata, quanto più possibile, anche la possibilità di ricondurre alcuni 
interventi, soprattutto di ampio respiro, a possibili finanziamenti da parte dello Stato, ma anche da 
parte dell’Unione Europea, se possibile, in concorso con quelle che possono essere le risorse 
individuate attraverso la tariffa. Grazie. 

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

Se ci sono delle domande. Questo quadro mi fa venire in mente come primo elemento che 
indubbiamente andranno attivati i rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti, perché interventi di 
questo tipo sono finanziabili dalla Cassa Depositi e Prestiti, anche a 40 o 50 anni, quindi direi che 
sarebbe tra l’altro una tipologia di finanziamenti ad hoc, cioè, strutturata adeguatamente per queste 
finalità d’investimenti. Comunque su questo semmai ci lavoreremo nel momento in cui decideremo 
il prosieguo delle attività.  

C’è bisogno di qualche approfondimento, qualche domanda da parte di qualcuno? Prego.  

 

Vicesindaco di Travagliato – Orietta Truffelli 

Buon giorno. Io volevo un po' capire qual è l’orientamento di questa Assemblea dell’AATO, anche 
in relazione a quanto ha illustrato poc’anzi il dott. Zemello, cioè, in particolare in relazione alle 
modifiche legislative che ci sono state e alla soppressione dell’AATO, perché credo che i Comuni 
dovrebbero, a questo punto, prendere una posizione, voglio dire, abbiamo anche autorevolissimi 
rappresentanti politici e se ci fosse la possibilità di capire anche qual è l’orientamento sul 
mantenimento delle AATO. Perché qui vengono infilati in vari Decreti o leggi in discussione al 
Parlamento, all’ultimo minuto, voglio dire, delle modifiche che hanno a che fare con un impianto, 
cioè l’Autorità d’Ambito, che a livello di Lombardia è avviata ormai da alcuni anni e arriva questa 
tegola sulla testa, si tratta di capire poi dove si va a finire. Io credo che una discussione quanto 
meno dei Comuni dovrebbe esserci, perché, il dott. Zemello sarà stufo anche di vedermi, 
Travagliato non ha ancora affidato la gestione del servizio, ovviamente sono problemi nostri, ma 
sicuramente questa questione dell’abolizione dell’AATO è stata una tegola che ci è arrivata sulla 
testa mentre stavamo decidendo proprio di entrare in AOB2 e credo che per questa ragione, sia per i 
Comuni che sono già, voglio dire, nelle società, sia AOB2, piuttosto che A2A, piuttosto che Garda 
Uno, capire dove si sta andando e una posizione credo dell’Assemblea dei Sindaci sarebbe quanto 
meno auspicabile.  

Una posizione dell’Assemblea dei Sindaci vuol dire anche poter fare una discussione sulle cose che 
ha illustrato il dott. Zemello e che evidentemente non sono di poco conto. Mi piacerebbe sentire 
dall’on. Molgora se ci sono degli orientamenti da un punto di vista, così, politico e legislativo, 
perché diversamente siamo un po' tutti in difficoltà. 

Si parla anche di referendum sull’art. 15 e, come dire, le difficoltà di gestione si complicano nel 
momento in cui non c’è certezza. Mi domando come possa decidere un’Assemblea, anche se adesso 
è stato nominato il C.d.A., come si possa decidere su investimenti e gestione, sapendo che fra sei 
mesi questa Autorità d’Ambito non esiste più.  
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Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora 

La questione è da leggere in questi termini, la normativa sulle AATO è da leggere nel fatto che si 
vuole dare alle Regioni la responsabilità di gestirsi autonomamente per questo aspetto il proprio 
territorio, tanto è vero che la norma prevede che, in termini di sussidiarietà poi le Regioni si 
regoleranno per la gestione delle risorse idriche. Quindi considerando che la mia risposta è 
forzatamente incompleta, perché diciamo, la Giunta Regionale si è appena insediata a seguito delle 
elezioni, vedremo quali saranno gli orientamenti del nuovo Assessore, Raimondi, se non sbaglio, e 
c’è anche da dire che è difficile pensare che una Regione così ampia, così vasta, come la 
Lombardia, possa essere tutto gestito a livello regionale.  

Quindi immagino che ci sarà un’investitura, quanto meno a livello provinciale, per queste gestioni, 
cosa che potrebbe non avvenire in altre Regioni, magari di dimensioni più piccole. La norma è stata 
originata prevalentemente dal fatto che in molte aree d’Italia gli Ato non erano mai partiti. Devo 
dire che lo stesso Ministro mi aveva chiesto un parere riguardo alla questione, mi ricordo benissimo 
le parole del Ministro Calderoli, che mi disse, tutti mi dicono che non funzionano e vanno 
soppressi, io dissi, mah, veramente, in Provincia di Brescia l’AATO, forse perché è uno dei primi 
ad essere partito in Lombardia, ha qualche problema di relazioni con alcune aree, che hanno delle 
peculiarità e mi riferivo evidentemente alla questione della Valle Camonica, ma sta trovando in 
realtà un suo equilibrio, un suo modo di funzionamento e ha cominciato a diventare un punto di 
riferimento nella realtà provinciale per i vari Comuni.  

In realtà mi sono reso conto che ero l’unico che aveva questa posizione, perché in altre Province 
non solo del nord, ma anche in tutto il resto d’Italia, questi ambiti in realtà o erano appena partiti, 
oppure non erano partiti affatto. Quindi ecco perché alla fine è arrivata questa norma, perché questa, 
diciamo, nuova entità, veniva vista come un sovrappiù.  

In realtà questo, diciamo, non combacia perfettamente con quello che sta avvenendo nella nostra 
Provincia. Quindi anche la Regione farà una riflessione su questo, considerando che deve gestire, si 
dovrà gestire una popolazione di circa dieci milioni di abitanti, credo che sia complicato gestirle 
direttamente a livello regionale, magari non lo è per il Molise, però sicuramente in Regione 
Lombardia mi pare difficile trovare un’alternativa diversa, ecco, da quella che è la nostra realtà.  

Seguirò i rapporti che intercorreranno fra la Provincia e l’Assessorato regionale che ci diranno quale 
sarà effettivamente l’orientamento della nuova Giunta, sul quale noi ragioneremo. Posso 
immaginare che l’orientamento, a livello nazionale, per il quale si vuole evitare anche di avere dei 
monopoli gestionali, sia orientato verso una applicazione e delle norme secondo gli orientamenti del 
territorio. E’ quello che chiederemo alla Regione.  

 

Assessore della Provincia di Brescia – Stefano Dotti 

Sulla questione relativa appunto al futuro e alle prospettive, io credo una cosa, che la Regione 
potrebbe orientarsi in modo diverso, però al di là delle problematiche che si porrebbero, io faccio un 
ragionamento molto semplice, credo che tutti gli amministratori abbiano come finalità e come 
interesse la tutela dei cittadini, gestire un bene primario direttamente oggi non sarebbe più possibile, 
almeno per la situazione finanziaria dei Comuni e chiaramente anche perché sarebbe difficile, così, 
intervenire, attraverso spese in conto investimenti, o attraverso un indebitamento, per far fronte a 
delle situazioni delle reti, che sicuramente sono molto critiche. E quindi, a meno che il federalismo 
fiscale arrivi presto, sarà molto difficile, sarebbe molto difficile ipotizzare anche per chi non vuole 
l’Ato tornare a una gestione diretta, secondo me è impossibile, oggi è impossibile.  

Allora, per chi crede nell’Ato e per chi crede un po' meno nell’AATO, penso che questo comunque 
debba essere valutato in funzione dei risultati, è uno strumento, l’AATO all’interno del quale 
evidentemente si ha la possibilità quanto meno di dialogare in modo diretto, e trovare una risposta 
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immediata o comunque pianificata rispetto alle necessità e alle priorità, questo forse accadrebbe un 
po' meno in un Ato regionale.  

Ecco, quindi, evidentemente l’AATO oggi rappresenta un’Autorità e uno strumento che fino ad 
oggi ha dato a Brescia dei risultati positivi, tra l’altro sapete bene che io ero forse uno dei più critici 
rispetto all’AATO, qualcuno mi dice adesso hai cambiato idea? No, non ho cambiato idea, se non 
per il fatto che sicuramente, questo vale per voi, ma vale anche per i membri del Consiglio 
d’Amministrazione, quello che a noi preme è la tutela dei diritti dei cittadini e quindi garantire un 
servizio a un prezzo, che dicevo, appunto, sia in linea con il giusto costo, tra l’altro il nostro è uno 
dei più bassi in Italia, e la qualità del servizio sia alta, al di là del fatto che uno possa dire che i 
gestori oggi possano vedere una partecipazione ridotta in termini di capitale pubblico, cioè, a noi 
interessa il risultato, a noi interessa quindi che evidentemente ci sia un controllo e una verifica, 
perché oggi come oggi è il gestore che progetta, è il gestore che appalta, è il gestore che fa la 
Direzione lavori. E quindi su questo io ho detto prima, in modo sintetico, evidentemente l’AATO 
deve svolgere una funzione, validare progetti, controllare gli importi a base d’asta, la supervisione 
nella Direzione lavori e poi il collaudo dei lavori.  

Quindi io ritengo che, per la conoscenza che ho avuto all’interno dell’AATO, lo strumento, questo 
strumento dell’Ato sia molto importante, molto più efficace rispetto a una gestione diretta, che dia 
maggiori possibilità; tra l’altro, ecco, qualcuno dice, certo, se io avessi gestito direttamente 
evidentemente le tariffe sarebbero state più basse, sì, però avrei contratto dei mutui e i cittadini 
attraverso le tasse li avrebbero pagati, quindi il problema non si pone o si pone in modo diverso. 
Cioè, è evidente che attraverso l’AATO c’è una possibilità chiaramente di trovare una 
composizione rispetto a queste problematiche forse meno traumatica, anche per quanto riguarda i 
rapporti con i cittadini e su questo io invito a riflettere.  

 

Presidente dell’Assemblea – On. Daniele Molgora   

Qualcun altro? Se non ci sono altre richieste, dichiarerei chiusa l’assemblea e ci ritroviamo 
prossimamente, anche per aggiornarvi sulle novità normative e sugli indirizzi della Regione, vista 
anche l’ultima domanda che è stata posta, mi pare una questione non di poco conto e quindi 
cercheremo di informarvi quanto prima sull’evoluzione normativa a livello regionale.  

Grazie a tutti.  

 

Il Presidente  alle ore 11.50 dichiara conclusa l’Assemblea. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL  SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA   
MARCO  ZEMELLO 

 

___________________________ 

 
IL PRESIDENTE  

DELL’ASSEMBLEA  
DANIELE MOLGORA  

 

___________________________ 

 

Copia conforme all’originale in atti 
Brescia, lì 15 settembre 2010 

IL  SEGRETARIO 
DELL’ASSEMBLEA 
MARCO  ZEMELLO 

__________________________ 


