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Per opportuna conoscenza, in allegato alla presente, Le trasmetto copia
della lettera con la quale, in merito all’oggetto, è stata chiesta la disponibilità ad
un incontro con il Ministro dell’Ambiente, Dr. Sergio Costa, e l’Assessore al
Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia, Avv. Pietro Foroni (ns.
Prot.n. 2819 del 10 febbraio 2020).

Scopo dell’incontro, come meglio precisato nella lettera stessa, è quello di
poter illustrare al Ministro e all’Assessore Regionale le motivazioni dei numerosi
comuni dell’asta del Chiese, e altri ancora, che si oppongono alla realizzazione
del nuovo maxi depuratore a Gavardo e all’ampliamento di quello di Montichiari.
Considerato che dall’esito del suddetto incontro e dalle prime risultanze
dello studio tecnico commissionato da questo Comune potrebbero derivare
conseguenze significative in ordine alla concreta possibilità di realizzare le opere
in questione, Le chiedo di sospendere il relativo procedimento amministrativo,
anche al fine di evitare inutili spese a carico dell’Ente da Lei rappresentato e, di
conseguenza, degli utenti compresi nel territorio di competenza dello stesso.
Confidando in un positivo riscontro, porgo cordiali saluti.
ALLEGATI:

copia lettera Prot.n. 2819 del 10 febbraio 2020.

Il Sindaco
Arch. Davide Comaglio
(con firma digitale)

1

Alla c.a.

AL MINISTRO
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Dr. SERGIO COSTA
Pec: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
ALL’ASSESSORE
AL TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
AVV. PIETRO FORONI
Pec: territorioprotezionecivile@pec.regione.lombardia.it
Mail: pietro_foroni@regione.lombardia.it

E p.c.

Al Sindaco del Comune di:
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Prevalle – Damiano Giustacchini
protocollo_prevalle@pec.it
Muscoline – Giovanni Benedetti
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it
Bedizzole – Giovanni Cottini
comune.bedizzole@legalmail.it
Calvagese della Riviera – Simonetta Gabana
protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it
Calvisano – Angelo Formentini
info@pec.comune.calvisano.bs.it
Carpenedolo – Stefano Tramonti
protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it
Roè Volciano – Mario Apollonio
protocollo@pec.comune.roevolciano.bs.it
Villanuova Sul Clisi – Michele Zanardi
comunevillanuova@pec.it
Visano – Francesco Piacentini
protocollo@pec.comune.visano.bs.it
Acquafredda – Maurizio Donini
protocollo@pec.comune.acquafredda.bs.it
Remedello – Simone Ferrari
protocollo@pec.comune.remedello.bs.it
Casalmoro – Franco Perini
Casalmoro.mn.@legalmail.it
Asola – Giordano Busi
comuneasola@legalmail.it
Canneto sull’Oglio – Nicolò Ficicchia
Cannetosulloglio.mn.@legalmail.it
Rezzato – Giovanni Ventura
protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Nuvolento – Giovanni Santini
protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it
Nuvolera – Andrea Agnelli
protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it
Paitone – Alberto Maestri
protocollo@pec.comune.paitone.bs.it
Calcinato – Nicoletta Maestri
protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it
Mazzano – Fabio Zotti
protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it
Vallio Terme – Roberta Ferandi
protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it
Al presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia
Giovan Maria Flocchini
protocollo@pec.cmvs.it

OGGETTO:

realizzazione di nuove opere per il collettamento e la depurazione del
Lago di Garda – richiesta di incontro.

Con la presente, i sottoscritti Sindaci del Comuni di Gavardo e Montichiari, anche in
rappresentanza e su mandato dei Sindaci dei seguenti Comuni:
-

Comune di Prevalle (BS)
Comune di Muscoline (BS)
Comune di Bedizzole (BS)
Comune di Calvagese della Riviera (BS)
Comune di Calvisano (BS)
Comune di Carpenedolo (BS)
Comune di Roè Volciano (BS)
Comune di Villanuova sul Clisi (BS)
Comune di Visano (BS)
Comune di Acquafredda (BS)
Comune di Remedello (BS)
Comune di Casalmoro (MN)
Comune di Asola (MN)
Comune di Canneto sull’Oglio (MN)
Comune di Rezzato (BS)
Comune di Nuvolento (BS)
Comune di Nuvolera (BS)
Comune di Paitone (BS)
Comune di Calcinato (BS)
Comune di Mazzano (BS)
Comune di Vallio Terme (BS)

Damiano Giustacchini
Giovanni Benedetti
Giovanni Cottini
Simonetta Gabana
Giampaolo Turini
Stefano Tramonti
Mario Apollonio
Michele Zanardi
Francesco Piacentini
Maurizio Donini
Simone Ferrari
Franco Perini
Raffaele Favalli
Francesco Palazzolo
Giovanni Ventura
Giovanni Santini
Andrea Agnelli
Alberto Maestri
Nicoletta Maestri
Maurizio Franzoni
Roberta Ferandi

-

ed il Presidente
Comunità Montana di Valle Sabbia (BS)

GiovanMaria Flocchini

in relazione a quanto concordato nella riunione dei sindaci lungo l’asta del Fiume Chiese e lungo il
canale Naviglio del 3 febbraio 2020 tenutasi a Gavardo (BS),
chiedono alle S.V.:

di fissare con cortese urgenza un incontro.
L’incontro in oggetto vuole rappresentare un momento di condivisione delle perplessità e
delle preoccupazioni che sono sorte dopo la pubblicazione del progetto del nuovo sistema
depurativo da parte dell’Ufficio d’Ambito di Brescia, che come noto individua nel fiume Chiese il
corpo recettore degli scarichi dei reflui provenienti dai Comuni del Lago di Garda.
Numerose sono le perplessità che sono emerse nelle comunità da noi amministrate in merito
al progetto presentato dalla Società Acque Bresciane, di realizzare due depuratori, uno nel
Comune di Gavardo (BS), in affiancamento al costruendo depuratore A2A, ed uno a Montichiari
(BS), in ampliamento dell’impianto esistente, per la depurazione dei reflui dei Comuni della sponda
bresciana che si affacciano sul Lago di Garda.
Tale progetto è stato individuato quale migliore sulla base di uno studio preliminare dove
sono stati presi in considerazione solo altri tre scenari alternativi e dove, in realtà, gli aspetti
ambientali non premiano la scelta di Gavardo e Montichiari quale soluzione migliore.
È nostra intenzione fornire informazioni in merito alla realizzazione dell’opera in questione
che comporterebbe forti criticità sociali, ambientali, paesaggistiche e della circolazione stradale,
che impatterebbero in modo particolare sulle comunità rappresentate e quindi sulle rispettive
economie.
Dagli elementi acquisiti sembrerebbe chiaramente compromessa in loco la situazione
ambientale e paesaggistica e di tutela dello stato di salute del Fiume Chiese, che, sulla base delle
evidenze in nostro possesso, non potrebbe offrire adeguate garanzie in merito alla capacità di far
fronte a tale ulteriore carico in particolare per due ordini di motivi:
•

la regimazione delle acque del fiume Chiese, soggiace al limitato rilascio dai bacini idrici del
Lago d’Idro e di Malga Bissina per diversi mesi all’anno lo stesso, inoltre dal Comune di
Calcinato in poi è praticamente in regime di secca per la particolare conformazione
morfologica del terreno

•

sia il Progetto presentato che il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia,
definisco il Fiume Chiese non idoneo, soprattutto nel periodo estivo, intervallo temporale di
massima portata dei collettori fognari in progetto, a garantire l’adeguata diluizione dei reflui
scaricati per via della scarsa portata. Lo stesso progetto infatti per sopperire a tale carenza,
prevede di utilizzare anche il Naviglio Grande Bresciano. Quest’ultimo già ospita a valle lo
scarico del depuratore intercomunale di Nuvolera, che comprende i comuni di Nuvolento,
Serle, Paitone e Prevalle.

Sperando sia chiaro che quanto sopra espresso non vuole essere manifestazione di una
contrarietà a priori bensì della preoccupazione dei nostri concittadini di cui come ovvio,
nell’esercizio consapevole e responsabile delle nostre funzioni, ci facciamo e ci dobbiamo fare
portatori e garanti, si chiede di fissare con urgenza l’incontro in oggetto, al fine di poter dibattere
insieme a tutte le parti sulle criticità che la progettazione in analisi sembra comportare e quindi
poter condividere eventuali soluzioni alternative ritenute più sostenibili, sia sotto il profilo ecologico
sia economico.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
lì 10 febbraio 2020

Sindaco di Montichiari
Marco Togni

Sindaco di Gavardo
Davide Comaglio

