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Verbale di deliberazione dell 'Assemblea
OGGETTO: MOZIONE IN MERITO AL NUOVO SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA SPONDA
BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 20/09/2019 si è riunita l' Assemblea in sessione
ordinaria,
Seduta pubblica di prima convocazione
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
Nominativo

Comune di appartenenza

BARUZZI SEBASTIANO

Comune di Agnosine

Presenza
SI

GIACOMINI DANIELA

Comune di Anfo

SI

MARCA GIANZENO

Comune di Bagolino

SI

GUERRA GIOV BATTISTA

Comune di Barghe

SI

ZANOTTI FRANCO

Comune di Bione

SI

GRANDI NATALINO

Comune di Capovalle

SI

FREDDI FULVIO

Comune di Casto

SI

TOFFOLO ELISA

Comune di Gavardo

SI

ARMANI ALDO

Comune di Idro

SI

DELFACCIO FRANCO

Comune di Lavenone

SI

FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA

Comune di Mura

SI

CASSETTI FAUSTO

Comune di Odolo

SI

ROMAGNOLI CORRADO

Comune di Paitone

SI

FLOCCHINI GIOVANMARIA

Comune di Pertica Alta

SI

MUFFOLINI MORENO

Comune di Pertica Bassa

SI

GABURRI STEFANO

Comune di Preseglie

MATTEI MASSIMO

Comune di Provaglio Val Sabbia

SI

APOLLONIO MARIO

Comune di Roè Volciano

SI

FERREMI CLAUDIO

Comune di Sabbio Chiese

SI

RAGNOLI UGO

Comune di Serle

SI

PICCINELLI MAURO

Comune di Treviso Bresciano

SI

FERANDI ROBERTA

Comune di Vallio Terme

SI

ZAMBELLI GIOVANNI

Comune di Vestone

SI

ZANARDI MICHELE

Comune di Villanuova sul Clisi

SI

PAVONI PAOLO

Comune di Vobarno

SI

Assenza

SI

Totale Presenti 24

Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Dott.ssa Augusta Cavagnini
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Fulvio Freddi nella sua qualità di Presidente ed espone gli
oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea adotta la seguente deliberazione. La discussione integrale viene registrata su
supporto informatico e conservato presso la Segreteria dell’Ente.
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Ricordato che la Comunità Montana di Valle sabbia si prefigge anche di predisporre, attuare e partecipare a
programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell’ambiente e delle persone ed
a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la
crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione (art 2 comma b del vigente Statuto);

Considerato che nelle scorse settimane ha avuto grande risalto la pubblicazione sul sito dell’ATO di Brescia, del
progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Collettamento e Depurazione a servizio della sponda bresciana
del Lago di Garda" che coinvolge direttamente il territorio valsabbino;

Considerato il dibattito che ne è seguito sia tra le istituzioni che tra associazioni ed privati cittadini;

Considerato che in data 16.9.2019 è pervenuta agli uffici dell’ente il documento “Mozione in merito al nuovo
sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda” presentata dal
consigliere Elisa Toffolo;

Udita la presentazione della mozione da parte del consigliere Elisa Toffolo, delegato del Comune di Gavardo e
l’intervento del Presidente Flocchini;

Uditi gli interventi dei consiglieri Apollonio, Pavoni, Delfaccio, Zanardi, Zambelli, Armani e Cassetti;

Ritenuto di condividere il contenuto della mozione presentata dal consigliere Elisa Toffolo – delegato del
Comune di Gavardo – in relazione all’impatto causato dall’ipotizzato nuovo sistema ma di migliorare il terzo
capoverso come segue:
- sia sostenuto il Comune di Gavardo nell’azione ferma e critica rispetto alla realizzazione dell’impianto di
depurazione della rete fognaria dei Comuni afferenti alla sponda bresciana del Lago di Garda sul proprio
territorio in ragione delle altissime criticità tecniche ed ambientali che tale progetto comporta;

Approvata la modifica e posta in votazione il testo finale;

Con voti favorevoli n. 24, astenuti nessuno, contrari nessuno

DELIBERA

1. di approvare la “Mozione in merito al nuovo sistema di collettamento e depurazione a servizio della
sponda bresciana del lago di Garda” nel testo allegato al presente provvedimento;
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2. di trasmettere il presente deliberato a Ministero dell’Ambiente, Regione Lombardia, AATO, Provincia di
Brescia, ATS di Brescia, ASST del Garda, Comunità del Garda, Sindaci dell’asta del Chiese.

Indi con successiva votazione espressa dai n. 24 consiglieri presenti, favorevoli n. 24, astenuti nessuno, contrari
nessuno

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge al fine di porre in essere urgentemente
ogni azione volta ad approfondire le tematiche di cui sopra a salvaguardia del territorio.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Fulvio Freddi

Dott.ssa Augusta Cavagnini
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Nozza di Vestone (BS)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Oggetto :

MOZIONE IN MERITO AL NUOVO SISTEMA DI COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI
GARDA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Addì, li 30/09/2019

Il Segretario
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA
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Nozza di Vestone (BS)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Oggetto :

MOZIONE IN MERITO AL NUOVO SISTEMA DI COLLETTAMENTO E
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI
GARDA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Addì, li 30/09/2019

Il Responsabile del Servizio
CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La deliberazione n. 2274 del 30/09/2019 avente per oggetto: MOZIONE IN MERITO AL NUOVO
SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA SPONDA
BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA
 è pubblicata all’albo on line in data odierna
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è esecutiva al momento dell’adozione,
ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Nozza di Vestone lì 10/10/2019
Il Segretario
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

Mozione in merito al nuovo sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del
Lago di Garda.
Premesso
-
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-

Che la Comunità Montana di Valle Sabbia all’art. 2 del proprio statuto si prefigge lo scopo “di
predisporre, attuare partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla
protezione della natura, dell’ambiente e delle persone […] di tutelare l’ambiente naturale, il
paesaggio…”
Che in virtù di tale finalità sia necessario pronunciarsi in merito al tema del nuovo sistema di
collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del Lago di Garda in quanto la
collocazione dello stesso per ubicazione degli impianti e per scarico delle acque coinvolge in
maniera importante i comuni valsabbini bagnati dal Chiese.

Preso atto
-

-

-

Che il Piano Investimenti 2018 di Acque Bresciane srl (gestore del Sistema Idrico integrato della
Provincia di Brescia su incarico dell’ATO di Brescia) proposto in approvazione al Comitato di
Indirizzo e controllo nella seduta del 23 ottobre 2018, andata deserta, contiene un intervento
denominato Collettamento e depurazione sponda bresciana del Lago di Garda, per il quale la scheda
indica “Sito impianto da definire (corpo recettore fiume Chiese)”;
che l’ipotesi progettuale presentata (a seguito della ricerca commissionata da Acque bresciane srl
all’Università degli studi di Brescia sul tema “analisi dei siti alternativi per l’ubicazione dell’impianto
di depurazione a servizio della sponda bresciana del lago di Garda ai fini della presentazione della
VIA”) prevede tra le alternative analizzate la scelta di costruire un sistema di collettamento che
raccoglierà i reflui pompati dai Comuni dell’Alto Garda (da Gargnano a San Felice del Benaco) con
dislivelli altimetrici rilevanti che salendo per Tormini di Roè Volciano giungerà a Villanuova S/C fino a
confluire in un nuovo depuratore ubicato a Gavardo della potenzialità di 100.000 ab/eq;
che i comuni coinvolti, primo tra tutti il Comune di Gavardo sul cui territorio si andrebbe a
localizzare il depuratore, sono stati esclusi da una scelta a tutti gli effetti calata dall’alto e la
documentazione tecnica relativa all’ipotesi progettuale è rimasta taciuta per diversi mesi,
nonostante la richiesta di poterne prendere visione formulata dai territori coinvolti, fino alla
recente pubblicazione del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” di Acque Bresciane
pubblicato sul sito internet di ATO Brescia soltanto in data 12 agosto 2019;

Considerato che nell’asta del Chiese e del Naviglio scaricano già diversi depuratori esistenti al servizio di oltre
venti comuni siti lungo l’asta del Chiese, cosi come il depuratore intercomunale in costruzione a Gavardo (che
servirà i comuni di Gavardo, Villanuova, Vallio Terme e in parte Muscoline) e tali scarichi dovranno essere
diluiti da acqua fluente;
Essendo noto che la portata del fiume Chiese è soggetta a variazioni stagionali derivanti dal rilascio di acque
dal lago d’Idro e dall’utilizzo per l’irrigazione;
Considerato che nel periodo estivo coincidono la minima portata del fiume Chiese e la massima portata del
collettore fognario proveniente dai comuni turistici situati lungo la sponda bresciana del lago di Garda molti
dei quali privi di separazione tra acque meteoriche e fognarie;
Ritenuto che la situazione di criticità del Chiese renda necessario promuovere un’azione di tutela e
salvaguardia del suo ecosistema così come mantenere la salubrità del Naviglio;

Rilevato altresì che il sito prescelto per l’insediamento del nuovo depuratore del Garda nel territorio di
Gavardo è stato preservato per anni da attività edilizie come “Parco del Chiese, per la sua notevole valenza
paesaggistica e ambientale;
Considerato
-
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-

-

che il collettore così come indicato nel progetto di fattibilità avrà costi di gestione molto elevati, che
graveranno così come i costi di costruzione sulla tariffa di tutti i cittadini bresciani;
che il progetto, che appare allo stato fortemente penalizzante per il Comune di Gavardo, non risulta
essere in alcun modo migliorativo nemmeno della situazione di criticità per il Lago di Garda derivante
dall’inquinamento fognario (non vengono infatti previsti interventi volti ad estirpare
definitivamente i problemi delle acque miste e degli sfioratori);
che le opere necessarie alla collocazione delle tubazioni che da Gargnano condurranno i reflui a
Gavardo genereranno poi importanti problemi viari per diversi anni, con conseguenze sul sistema
turistico, ricettivo e commerciale dei territori cui la strada statale gardesana conduce;

Vista la possibilità di studiare soluzioni alternative di localizzazione con minori costi ambientali ed
economici;

l’Assemblea di Comunità Montana di Vallesabbia conferisce mandato al Presidente e alla Giunta Esecutiva
affinché
-

sia condotta un’azione esortativa nei confronti delle istituzioni e degli enti pubblici coinvolti nel
dibattito politico e tecnico affinché garantiscano trasparenza ed un percorso decisionale
partecipato, vista la portata del progetto e la necessità di valutare con estrema attenzione l’impatto
ambientale ed economico dallo stesso prodotto;

-

sia favorita per quanto di competenza una fattiva collaborazione tra le comunità valsabbine e
gardesane per tutelare entrambi i territori a beneficio della collettività;

-

sia sostenuto il Comune di Gavardo nell’azione ferma e critica rispetto alla realizzazione
dell’impianto di depurazione della rete fognaria dei Comuni afferenti alla sponda bresciana del Lago
di Garda sul proprio territorio in ragione delle altissime criticità tecniche ed ambientali che tale
progetto comporta;

-

venga supportato economicamente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, il Comune di
Gavardo nell’iniziativa di condurre un approfondimento tecnico volto a studiare soluzioni
alternative di localizzazione con minori costi ambientali ed economici;

-

venga trasmessa la relativa delibera assembleare per iscritto entro 30 giorni a Ministero
dell’Ambiente, Regione Lombardia, AATO, Provincia di Brescia, ATS del Garda, Comunità del Garda,
Sindaci dei Comuni dell’Asta del Chiese.

