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COMUNE DI GAVARDO

E

Alla c.a.

Acque Bresciane Srl
acquebresciane@cert.acquebresciane.it
Dott. Sergio Costa
Ministro Ambiente
sua@pec.minambiente.it

E p.c.

Dott.sa Maddalena Mattei Gentili
Direttore Generale
Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell’Acqua
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
sua@pec.minambiente.it
Dott.ssa Viviane Iacone
Regione Lombardia
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
territorio_pretezionecivile@pec.regione.lombardia.it
Ing. Loris Tomiato
Regione Veneto - Direzione Generale Ambiente
ambiente@pec.regione.veneto.it
Dott. Marco Zemello
Ufficio d’Ambito di Brescia
protocollo@pec.aato.brescia.it
Ing. Luciano Franchini
Consiglio di Bacino “Veronese”
atovr@pec.atoveronese.it
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Rag. Giovanni Peretti
Associazione Temporanea di Scopo “Garda Ambiente”
presidente.ats@lagodigarda.it
Dott. Meuccio Berselli
Segretario Generale
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it
segr-gen@adbpo.it
Arpa Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it
Consorzio di bonifica Chiese
consorziochiese@pec.it
Consorzio di bonifica Garda Chiese
cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it
Dott. Luca Bonetti
ecosanitas@pec.it
Ing. Giuseppe Magro
algebra@pec.it
Sindaco del Comune di Gavardo
protocollo@comune.gavardo.bs.it
Sindaco del Comune di Muscoline
protocollocomunedimuscoline@legal.intred.it

OGGETTO: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PROGETTO DEPURAZIONE DEL GARDA

Il progetto di depurazione del Garda presentato ufficialmente nello scorso mese agosto 2019 sta
destando grandissime preoccupazioni nei territori lungo il fiume Chiese che mai sono stati interessati e
coinvolti nel procedimento di valutazione e di progettazione.
Grazie alla disponibilità del Sig. Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che a febbraio 2020 ha
ricevuto una delegazione dei sindaci del Chiese, si è ora aperto un tavolo tecnico di confronto.
Al fine di permettere a questo tavolo a latere di esaminare tutti gli aspetti ambientali che hanno
portato a valutare come soluzione migliore quella rappresentata dai comuni di Gavardo e Montichiari, durante
il tavolo tecnico, che si è svolto in prima seduta il giorno 1 giugno 2020, quale sindaco del Comune di
Montichiari ho richiesto ad ATO Brescia, di mettere a disposizione anche lo studio che Acque Bresciane aveva
affidato al professor Bertanza dell’Università di Brescia nel mese di febbraio 2018.
Il direttore di ATO Brescia, Marco Zemello, in quella sede ha risposto di non averne copia essendo
uno studio commissionato da Acque Bresciane Srl.
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L’incarico di tale studio è stato affidato con l’utilizzo di soldi pubblici e pertanto di dominio pubblico
deve divenire nella sua integrità, considerato che lo stesso viene tra l’altro citato sia nella relazione del prof.
Bertanza del luglio 2019 e nella relazione “G1” di Acque Bresciane.

Tale documento è importante in quanto lo studio prodotto dall’Università di Brescia nel 2019 e
depositato ufficialmente agli atti da ATO è denominato: “Aggiornamento e integrazione della ANALISI
DI SITI ALTERNATIVI PER LA UBICAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA
SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA VIA”.
Possedendone solo un parziale stralcio, dove gli scenari presi in esame sono 6 e non 4 come
nell’ultimo aggiornamento, con la presente a nome di tutti i sindaci del Chiese,

•
•

si chiede:
che lo studio affidato da Acque Bresciane al professor Bertanza dell’Università di Brescia nel mese di
febbraio 2018 venga trasmesso a tutti gli enti destinatari della presente missiva, con cortese urgenza, al
fine di permettere al costituito tavolo a latere, di svolgere nel minor tempo possibile le proprie valutazioni.
a tal fine, contestualmente, si richiede anche lo studio preliminare effettuato da Acque Bresciane Srl tra il
2013 e il 2016 che prevedeva n°6 scenari di alternative.

Certo che la documentazione richiesta, ottenuta nella sua intererezza permetterà al tavolo a latere
di svolgere al meglio le proprie funzioni, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Sindaco di Montichiari
Marco Togni
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