
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 14 - 21.1.2014   
 
 
OGGETTO: Area di Staff al Sindaco Ufficio di Gabine tto. 

Settore Partecipazione e Territorio. - Area Pia-
nificazione Urbana, Tutela Ambientale e Casa. 
Settore Ambiente, Cave e Protezione Civile. Co-
stituzione Osservatorio “Acqua Bene Comune”. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 
 Premesso: 

-  che sono giunte al Comune diverse sollecitazioni da  
parte dei genitori degli alunni delle scuole comuna li 
relativamente al consumo di acqua durante i pasti p res-
so le mense; 

-  che dette sollecitazioni riguardano la presenza di al-
cuni inquinanti nell’acqua distribuita dal pubblico  ac-
quedotto; 

-  che l’alimentazione degli alunni è un tema di parti co-
lare importanza al quale l’Amministrazione comunale  po-
ne la massima attenzione; 

-  che su tali problematiche il Comune si è già attiva to 
convocando la commissione consiliare “ecologia, amb ien-
te e protezione civile” in data 14 febbraio 2012, 2 1 
giugno 2012 e 17 ottobre 2013; 

-  che nell’ambito di dette commissioni, l’ASL di Bres cia 
ed il gestore dell’acquedotto A2A spa hanno conferm ato 
la potabilità dell’acqua distribuita dal pubblico a c-
quedotto ed hanno illustrato il capillare sistema d i 
controllo posto in atto sia dal gestore che 
dall’organismo competente per la tutela della salut e 
pubblica (ASL); 

-  che non sussistono elementi di dubbio in merito all a 
potabilità delle acque distribuite dal pubblico acq ue-
dotto; 

 
Considerato che per quanto sopra si ritiene ne-

cessario promuovere nuove iniziative per affrontare  il tema 
dell’assunzione dell’acqua nell’ambito dei pranzi d istri-
buiti dalle mense, in considerazione anche del più generale 
tema dell’alimentazione degli alunni, attraverso la  costi-



tuzione di un Osservatorio, anche alla luce della p ositiva 
esperienza maturata in analoghi osservatori; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione, 

fino al 31 dicembre 2015, dell’Osservatorio “Acqua Bene Co-
mune”, con le seguenti principali finalità: 

-  valutazione delle problematiche segnalate dai genit ori 
degli alunni per quanto concerne l’alimentazione de gli 
stessi durante la mensa; 

-  analisi periodica dei risultati dei controlli effet tua-
ti dall’ente gestore (A2A) e dall’ASL nell’ambito d elle 
proprie competenze previste dalla norma; 

-  elaborazione dei risultati di cui al punto preceden te 
al fine di consentirne una lettura facilitata, anch e 
attraverso la pubblicazione sulle pagine internet d el 
Comune di Brescia; 

-  acquisizione, sul complesso tema dell’alimentazione  de-
gli studenti, del parere di soggetti esperti sia da l 
punto di vista tossicologico che alimentare; 

-  elaborazione di un documento finale, con cadenza al meno 
annuale, in merito all’attività svolta dall’Osserva to-
rio; detto documento, che avrà finalità informative , 
dovrà essere predisposto con particolare attenzione  al-
la facile comprensione; in particolare verrà messo a 
disposizione per l’attività didattica nelle scuole;  

 
Preso atto che a detto Osservatorio sarà dedicata 

una pagina web del sito del Comune di Brescia al fi ne di 
consentire ai soggetti portatori di interesse di va lutare 
l’attività svolta dallo stesso;  
 
  Ritenuto, altresì, di determinare la composizione  
dell’Osservatorio denominato “Acqua – Bene Comune” come di 
seguito indicato: 
 
- Assessore all’Ambiente, Verde, e Protezione Civile con 

funzioni di Presidente; 
- Assessore alla Scuola e Giovani; 
- Assessore alle Politiche per la Famiglia, la Person a e 

la Sanità; 
- Consigliere comunale della Minoranza; 
- Presidente Commissione consiliare Ecologia, Ambient e, 

Protezione Civile; 
- Rappresentante dell’Asl di Brescia; 
- Rappresentante dell’Università degli Studi di Bresc ia 

Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze  Ra-
diologiche e Sanità Pubblica con competenze tossico lo-
giche; 



- Esperto della nutrizione; 
- Rappresentante delle organizzazioni sindacali;  
- Rappresentante della società A2A Ciclo idrico S.p.A . di 

Brescia 
- Rappresentante della Consulta per l’Ambiente del Co mu-

ne; 
- Tre rappresentanti dei genitori individuati dai Pre si-

denti del Consiglio degli Istituti Comprensivi tra i 
genitori comunque eletti in organi rappresentativi de-
gli stessi; 

- Responsabile del Settore Ambiente, Cave e Protezion e 
Civile o suo delegato; 

- Esperto in sicurezza alimentare dell’IZP - Istituto  Zo-
oprofilattico; 

 
Dato atto che, una volta insediati Consigli di 

Quartiere o organismo di partecipazione territorial e comun-
que denominato, verrà individuato, all’interno degl i stes-
si, un rappresentante quale membro del predetto Oss ervato-
rio in rappresentanza di tutti; 
 

Ritenuto inoltre di precisare che l’attività 
dell’Osservatorio si svolgerà con le seguenti modal ità: 

- la convocazione delle riunioni verrà effettuata dal  
Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei co mpo-
nenti; 

- le riunioni si svolgeranno almeno tre volte all’ann o 
presso il Museo delle Scienze del Comune di Brescia  in 
via Ozanam; 

- le sedute saranno valide con la presenza di almeno la 
metà più uno dei membri; 

- verrà redatta una relazione annuale al fine di rife rire 
al Sindaco ed alla cittadinanza sull’attività svolt a; 

 
Dato atto che il Comune metterà a disposizione i 

locali per lo svolgimento delle riunioni ed il pers onale 
per le funzioni di segreteria; 
 

Dato atto altresì che non è previsto alcun com-
penso per i membri dell’Osservatorio; 
 
  Visto il parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica espresso in data 16.1.2014 dal Respons abile 
del Settore Ambiente ed Ecologia e dato atto che il  presen-
te provvedimento non necessita del parere di regola rità 
contabile a’sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi  
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 
267/2000; 
 



Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a’sensi dell’art. 134, co mma 4, 
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti lo cali ap-
provato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

D e l i b e r a 
 
 
a)  di costituire, fino al 31 dicembre 2015, l’Osservat orio 

“Acqua – Bene Comune” con le competenze, la composi zio-
ne e le modalità operative indicate in premessa; 

 
b)  di dare atto che, una volta insediati i Consigli di  

Quartiere o organismo di partecipazione territorial e 
comunque denominato, verrà individuato, all’interno  de-
gli stessi, un rappresentante quale membro del pred etto 
Osservatorio in rappresentanza di tutti; 

 
c)  di dare atto che il Comune metterà a disposizione i  lo-

cali per lo svolgimento delle riunioni ed il person ale 
per le funzioni di segreteria; 

 
d)  di dare atto, altresì, che non è previsto alcun com pen-

so per i membri dell’Osservatorio; 
 
e)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente delibe ra-

zione immediatamente eseguibile; 
 
f)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

consiliari e di metterlo a disposizione dei Consigl ieri 
presso la Segreteria Generale. 

 
 
mf* 
 
 
 


