
 

 
   

 

  
 
 

COMUNE DI BRESCIA   
SETTORE AMBIENTE  

E PROTEZIONE CIVILE 
  

 
       

Resoconto prima seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE” 

 
Il giorno 21 febbraio 2014, alle ore 16.00, presso la sala riunioni del Settore 
Urbanistica del Comune di Brescia, sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da 
convocazione via mail in data 13 febbraio 2014 i componenti dell’Osservatorio 
Acqua Bene Comune costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 14  del 
21 gennaio 2014; 
     
Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra  Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile 

con funzioni di Presidente; 
Felice Scalvini  Assessore alle Politiche per la Famiglia, la Persona e la 

Sanità; 
Francesco Puccio   Consigliere Comunale di minoranza;  
Marco Pozzi  Presidente Commissione Consiliare Ecologia, Ambiente 

e Protezione Civile; 
Capretti Angelantonio Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile; 
Fabrizio Speziani   Dirigente Medico ASL di Brescia; 
Pietro Apostoli  Prof. Dirigente Medico Università degli Studi di Brescia 

Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze 
Radiologiche e Sanità Pubblica con competenze 
tossicologiche; 

Francesco Amonti  SlowFood Lombardia - Esperto della nutrizione; 
Mario Tomasoni  Dirigente Responsabile A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
Oriella Savoldi  In rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali; 
Paolo Bergese  In rappresentanza dei genitori; 
Tullia Bonomi  In rappresentanza dei genitori; 
Guido Menapace  In rappresentanza dei genitori; 
Elena Faggionato IZSLER Istituto Zooprofilattico - Esperto in sicurezza 

alimentare 
Carmine Trecroci In rappresentanza della Consulta per l’Ambiente del 

Comune di Brescia; 
 
Si prende atto che l’Assessore Roberta Morelli componente nominata 
dell’Osservatorio è assente. 
 
Sono, altresì, presenti:  
 
Daria Rossi    Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile; 
Monica Facchi  del Settore Ambiente e Protezione civile  
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Il Presidente, considerato che è presente la maggioranza più uno dei componenti 
dell’Osservatorio, dichiara valida la seduta e formalmente insediato l’Osservatorio. 

 
Il Presidente ricorda ai presenti che i punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
  

1. Insediamento partecipanti  
2. Valutazione modalità di gestione degli incontri  
3. Valutazione dati/risultati analisi effettuate presso alcuni plessi scolastici  
4. Varie ed eventuali  

 
Punto 1: insediamento dei partecipanti  
 
Il Presidente, dopo avere presentato i partecipanti evidenziando il ruolo di 
ciascuno, riassume gli obiettivi dell’Osservatorio sottolineando, in particolare, che 
la volontà della sua istituzione è quella di fornire alla città delle risposte sul tema 
dell’acqua che ultimamente ha procurato molte preoccupazioni ai cittadini.  
Si precisa che il tema della sicurezza alimentare è di competenza dell’ASL. 
 
L’Amministrazione Comunale ha scelto di rispondere in modo corale, 
coinvolgendo gli altri Enti, la comunità scientifica e i rappresentanti della società 
civile, in particolare i genitori. 
 
 
Punto 2: valutazione modalità di gestione degli incontri: 
 
I convenuti concordano che è fondamentale che l’Osservatorio “parli” in modo 
univoco e per tale ragione si stabilisce che il portavoce sarà il Presidente Fondra. 
Delle riunioni verrà steso un resoconto condiviso. Detto resoconto potrà essere 
reso pubblico.   Annualmente verrà redatto un documento da rendere pubblico sul 
tema dell’acqua e sull’attività svolta dall’Osservatorio. 
Il Presidente fa presente che sono pervenute agli uffici numerose segnalazioni 
riguardanti l’uso dell’acqua destinata al consumo umano e che a queste occorre 
dare una risposta. I convenuti valutano la possibilità di utilizzare lo strumento delle 
FAQ  (Frequently Asked Questions - domande poste frequentemente)  di rendere 
disponibili sul sito del Comune le risposte alle domande più frequenti.  
 
I convenuti concordano all’unanimità che non vi è alcun dubbio sulla potabilità 
dell’acqua. L’acqua di Brescia risponde ai requisiti normativi sulla potabilità e il 
gestore è obbligato ad adeguarsi ai limiti di legge che vengono stabiliti su base 
nazionale ed internazionale. 
Il compito dell’Osservatorio è quindi quello di valutare la qualità dell’acqua e non la 
sua potabilità che si dà per certa.  
 
Si concorda che lo strumento di comunicazione diretta con i cittadini può essere 
una pagina dedicata all’Osservatorio nella pagina internet del Comune di Brescia. 
Tale pagina dovrà contenere informazioni facilmente accessibili e leggibili dai 
cittadini. Compito dell’Osservatorio sarà quello di valutare i contenuti e le 
tempistiche. 
Associata alla comunicazione tramite il sito istituzionale partirà anche una 
campagna di informazione tramite manifesti e locandine da diffondere a livello 
cittadino. Il Presidente Fondra, a tale scopo, illustra la proposta grafica.  
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I convenuti concordano di valutare positivamente nel complesso le iniziative di 
comunicazione proposte, ma di rinviare di qualche tempo la campagna di 
comunicazione. 
 
 
Punto 3: Valutazione dati/risultati analisi effettuate presso alcuni plessi 

scolastici  
 
Vengono valutati i risultati delle analisi commissionate dal Comune di Brescia in 
alcune scuole cittadine al fine di valutare lo stato delle tubature presenti negli 
edifici scolastici. I prelievi sono stati effettuati il giorno 2 gennaio 2014 a scuole 
chiuse e ripetuti in alcuni plessi il giorno 30 gennaio 2014 al fine di verificare dei 
valori di piombo e ferro che ad “acqua ferma” si sono rilevati leggermente al di 
sopra dei limiti in tre scuole (Quasimodo, Gallo e Pasquali). La seconda analisi ha 
dato risultati entro i limiti per i parametri esaminati. Per quanto riguarda la 
presenza del cromo VI in tutte le scuole i dati rilevati sono ampiamente al di sotto 
del limite massimo stabilito.  I dati riscontrati dal laboratorio incaricato sono anche 
risultati al di sotto dei valori  rilevati da ASL e A2A.  
Ai presenti si consegna la relazione conclusiva redatta dal laboratorio CONAL. 
Al fine di rendere confrontabili i dati e consentire una lettura obiettiva dei risultati 
complessivi, i convenuti concordano di richiedere ad A2A e ad ASL di trasmettere 
tutti i dati sulle analisi chimiche effettuate sull’acqua destinata al consumo umano 
degli ultimi due anni. Gli Enti dichiarano la propria disponibilità a fornire quanto 
richiesto per la prossima riunione dell’Osservatorio. 
 
I convenuti concordano sulla proposta del Prof. Apostoli di proporre iniziative 
divulgative scientifiche sul tema Cromo VI, al fine di fare chiarezza sulle notizie 
che a più riprese sono state diffuse generando una notevole apprensione ed 
incertezza nella popolazione. Si ipotizza di contattare il Prof. De Flora, massimo 
esperto e conoscitore delle problematiche e degli effetti sulla salute del cromo 
ingerito..  
 
 
 
La seduta si chiude alle ore 19.15 
 
 


