
GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
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OGGETTO: Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibili tà e 

Protezione Civile. Settore Sostenibilità 
Ambientale e Scienze Naturali. Rinnovo ed 
Integrazione dell’ Osservatorio Acqua Bene 
Comune. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 

-  che con propria deliberazione del 21.1.2014 n. 14/2 7522 
P.G. è stato costituito l’Osservatorio Acqua Bene 
Comune fino al 31.12.2015; 

-  che nell’ambito dell’Osservatorio è emersa la neces sità 
di una proroga dell’attività dell’Osservatorio fino  
alla fine del mandato amministrativo; 

-  che nell’ambito dell’Osservatorio è emersa la neces sità 
di un approfondimento del tema dell’acqua riferita 
all’alimentazione umana nonché dell’inquinamento de lle 
acque sotterranee nel territorio comunale; 

-  che nell’ambito dell’Osservatorio è emersa la neces sità 
di integrare la composizione dei partecipanti 
richiedendo la partecipazione di: 
-  rappresentante delle scuole paritarie del Comune di  

Brescia; 
-  rappresentante dei Comuni contermini;  
 

Valutato il positivo contributo dell’attività 
svolta dall’Osservatorio e sentiti i componenti, si  ritiene 
opportuno provvedere al rinnovo dello stesso fino a lla fine 
del mandato amministrativo, con le seguenti compete nze: 

-  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 
effettuati dall’ente gestore (A2A) e dall’ASL 
nell’ambito delle 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  
degli studenti, del parere di soggetti esperti sia dal 
punto di vista tossicologico che alimentare; 

-  approfondimento del tema dell’acqua riferita 
all’alimentazione umana; 

-  approfondimento del tema dell’inquinamento delle ac que 
sotterranee nel territorio comunale; 

-  redazione di almeno un rapporto sull’attività 
dell’Osservatorio, al fine di riferire al Sindaco e d 
alla cittadinanza sull’attività svolta; 

 
Ritenuto opportuno integrare la composizione 

dell’Osservatorio includendo tra i suoi componenti anche un 
rappresentante delle scuole paritarie nonché i 
rappresentanti dei Comuni contermini; 
 

Dato atto, quindi, che la composizione 
dell’Osservatorio sarà la seguente: 

-  Assessore all’ambiente, al verde e cave e alla 
protezione civile in qualità di Presidente; 

-  Assessore alla scuola; 

-  Assessore alle politiche per la famiglia, la person a e 
la sanità; 

-  Consigliere comunale della minoranza; 

-  Presidente Commissione consiliare ecologia, ambient e e 
protezione civile; 

-  rappresentante dell’Asl di Brescia; 

-  rappresentante dell’Università degli studi di Bresc ia - 
Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze  
Radiologiche e Sanità Pubblica con competenze 
tossicologiche; 

-  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 
Comune; 

-  tre rappresentanti dei genitori individuati dai 
Presidenti del Consiglio degli Istituti Comprensivi  tra 



i genitori comunque eletti in organi rappresentativ i 
degli stessi; 

-  Responsabile del Settore Sostenibilità ambientale e  
scienze naturali o suo delegato; 

-  esperto in sicurezza alimentare dell’IZP – Istituto  
Zooprofilattico; 

-  rappresentante delle scuole paritarie del Comune di  
Brescia; 

-  rappresentante dei Comuni contermini; 
 

Dato atto che, essendoci la presenza di tre 
rappresentanti dei genitori, non vi è la necessità di un 
rappresentante nominato dai Consigli di Quartiere; 

 

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 
componenti; 

-  le riunioni si svolgeranno almeno due volte l’anno;  

-  le sedute saranno valide con la presenza di almeno la 
metà più uno dei membri e si svolgeranno presso i 
locali del Comune; 

-  l’attività di segreteria verrà svolta dal Settore 
Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali; 

 
Dato atto che non è previsto alcun compenso per i 

membri dell’Osservatorio; 
 
Precisato che per quanto sopra esposto, 

l’Organismo deve intendersi come Organo collegiale con 
funzioni amministrative indispensabili, secondo qua nto 
previsto dalla propria deliberazione 21.4.2015 n. 2 02; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica espresso in data 25.11.2015 dal 
Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e  Scienze 
Naturali e dato atto che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazi one 
economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordin amento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s s.mm.ii.; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali 



approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere 
prosieguo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a)  di rinnovare ed integrare, per le motivazioni espos te 

in premessa, fino alla fine del mandato amministrat ivo, 
l’Osservatorio Acqua Bene Comune con le competenze,  la 
composizione e le modalità di svolgimento delle 
riunioni pure in premessa indicate; 

 
b)  di dare atto che dal presente provvedimento non der iva 

alcun onere a carico del Comune; 
 
c)  di dichiarare, con voti unanimi, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
d)  di darne comunicazione mediante elenco ai Capigrupp o 

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

 
 
 
mf* 
 


