
 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
 

RESOCONTO DODICESIMA SEDUTA  
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE  

 
Il giorno 18 maggio 2016,  presso la sala Appalti di Via Marconi 12, si sono riuniti, come da 
convocazione via e-mail del 28 aprile 2016, i componenti dell’osservatorio Acqua Bene 
Comune costituito con deliberazione della Giunta Comunale del 21.01.2014 n. 14/27522 
P.G. e rinnovato con deliberazione della Giunta Comunale del 01.12.2015 n. 696/12183 
P.G. 
 
Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra     Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile con    
                                              funzioni di Presidente; 
Marco Pozzi                           Presidente Commissione Consiliare Ecologia, Ambiente e  
                                               Protezione Civile; 
Francesco Puccio                 Consigliere Comunale di minoranza; 
Pietro Apostoli                     Università degli Studi di Brescia – Dipartimento Specialità  
                                               Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica,  
                                               con competenze tossicologiche; 
Francesco Amonti                SlowFood Lombardia – Esperto della nutrizione 
Fabrizio Speziani    
sostituito da Grazia Orizio   ATS di Brescia; 
Piercostante Fioletti      Dirigente Responsabile A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
Oriella savoldi                         in rappresentanza dei sindacati; 
Guido Menapace                   in rappresentanza dei genitori; 
Tullia Bonomi                        in rappresentanza dei genitori. 
 
Sono presenti i signori Giovanni Brignoli e Francesco Sirio per A2A. 
 
E’ inoltre presente la sig.a Angela Beccalossi del settore Sostenibilità Ambientale e Scienze 
Naturali. 
 
Sono assenti giustificati: 
Angelantonio Capretti 
Felice Scalvini, 
Roberta Morelli  
Elena Faggionato 
Carmine Trecroci 
Paolo Bergese 
 
 



Il Presidente, considerato che è presente la maggioranza più uno dei componenti 
dell’Osservatorio, dichiara valida la seduta e formalmente insediato l’Osservatorio. 

 
Vengono trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del resoconto precedente (undicesima seduta del 1° 
ottobre 2015) 

2) Illustrazione proposte per attività dell’Osservatorio per l’anno 2016 da 
parte del Presidente Fondra, 

3) Varie ed eventuali. 
           
Punto primo: approvazione resoconto decima seduta.  
 
Si dà lettura e si approva il resoconto della seduta precedente del 1° ottobre 2015  
(undicesima). Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune di Brescia. 
 
Punto secondo : Illustrazione proposte per attività dell’Osservator io per l’anno 2016  
                               da parte del Preside nte Fondra 
 
Si prendono in esame alcune proposte avanzate dai componenti dell’Osservatorio. In 
particolare si pone l’attenzione ai seguenti temi:  

- radioattività; 
- agricoltura – valutazione dei nitrati, 
- falda acquifera; 
- analisi sistematica di dati di prevenzione da parte di ATS, distribuiti su più anni; 
- utilizzo e spreco dell’acqua – informazione/cultura sull’acqua. 
 

A tale proposito A.T.S. comunica che. 
 -    ARPA  dispone di numerosi dati relativi alla rilevazione dei piezometri; 
 -    la Provincia di Brescia ha effettuato una ricognizione dello stato della falda su tutta la  
      Provincia; 
-    ATS nell’anno 2015 ha istituito un Tavolo Tecnico sui nitrati, al quale partecipano  
     anche ARPA, A2a, rappresentanti di Sindaci e Coltivatori. 
Pertanto tutti i dati, le analisi e i lavori risultanti da questi Enti possono essere condivisi 
con l’Osservatorio. 
 
E’ stato inoltre proposto di “veicolare” i numerosi dati e analisi che provengono dai vari enti 
competenti, assegnando all’Osservatorio un ruolo di collegamento tra Enti e cittadini. 
 
Il Presidente comunica che, per quanto riguarda la radioattività, essa è regolarmente 
monitorata da 4 piezometri posizionati a monte e a valle della cosiddetta “cava Piccinelli” , 
e non si è rilevata nessuna presenza di radioattività. 
 
Anche la Società A2a informa che da loro indagini effettuate nei pozzi idropotabili, a valle 
idrogeologico della cava Piccinelli non risulta la presenza di radioattività. 
 
Si evidenzia inoltre che non è di competenza dell’Osservatorio stabilire le modalità di 
controllo rispetto ai temi di cui sopra. Ci sono infatti Enti ed aziende che hanno queste 
precise responsabilià. 
L’Osservatorio ha un compito di verificare che siano eseguiti correttamente questi controlli. 
 



 
E’ anche corretto e giusto che tutti i dati esistenti siano analizzati, al fine di verificare se 
necessitano di un approfondimento e di un eventuale intervento.  
 
Vi è inoltre uno stretto e fondamentale legame tra l’acqua e agricoltura e acqua e 
alimentazione.  
 
Punto terzo : varie ed eventuali. 
 
L’Osservatorio concorda di preparare una scaletta di lavori riferiti all’anno corrente e la 
programmazione delle seguenti audizioni: 
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale); 
ATS (Agenzia di Tutela della Salute), 
ERSAF (Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste); 
SOGESID (Interventi integrati per la Sostenibilità dello Sviluppo). 
 
 
 
La seduta termina alle ore 17,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


