
 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
 

RESOCONTO UNDICESIMA SEDUTA  
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE  

 
 
Il giorno  1 ottobre 2015 alle ore 10.00,  presso la sala Commissione Edilizia del settore  
Sportello Edilizia, sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da convocazione via e-mail del 
22 settembre 2015, i componenti dell’osservatorio Acqua Bene Comune costituito con 
deliberazione della Giunta Comunale del 21.01.2014 n. 14/27522 P.G.: 
 
Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra     Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile con    
                                              funzioni di Presidente; 
Angelo Capretti    Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze     
                                               Naturali; 
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; 
Fabrizio Speziani    
sostituito da Grazia Orizio   ASL di Brescia; 
Piercostante Fioletti      Dirigente Responsabile A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
Oriella savoldi                         in rappresentanza dei sindacati; 
Guido Menapace                   in rappresentanza dei genitori; 
Paolo Bergese                       in rappresentanza dei genitori; 
Elena Faggionato                  IZSLER Istituto Zooprofilattico – esperto in sicurezza  
                                                 alimentare; 
Carmine Trecroci                    Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia 
 
Sono presenti i signori Giovanni Brignoli e Francesco Sirio per A2A. 
 
E’ inoltre presente la sig.a Angela Lazzari del settore Sostenibilità Ambientale e Scienze 
Naturali. 
 
Sono assenti giustificati: 
Felice Scalvini, 
Roberta Morelli  
Francesco Amonti 
Tullia Bonomi 
 



 
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 decima seduta del 23 luglio 2015; 
2) Illustrazione del documento “Primo Rapporto Osservatorio Acqua Bene 

Comune” per la definizione della versione conclusiva; 
3) Varie ed eventuali. 

           
Punto primo: approvazione resoconto decima seduta.  
 
Si dà lettura e si approva il resoconto della seduta precedente del 23 luglio 2015 (decima). 
Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune di Brescia. 
 
Punto secondo : Illustrazione del documento “Primo Rapporto Osserva torio Acqua  
                               Bene Comune” per la definizione della versione conclusiva 
 
Con mail del 30 luglio 2015 è stato trasmesso a tutti i componenti dell’osservatorio la 
versione del “Primo Rapporto Acqua Bene Comune” contenenti alcune correzioni-
integrazioni concordate durante la seduta precedente del 23 luglio 2015. 
Nella prima decade di agosto 2015 i membri dell’Osservatorio hanno trasmesso le loro 
osservazioni al suddetto Rapporto e un gruppo ristretto individuato all’interno 
dell’Osservatorio, tra coloro che si erano resi disponibili, ha definito il 1° capitolo “da dove  
siamo partiti ”. 
 
La Segreteria ha rielaborato il testo aggiornandolo secondo le osservazioni apportate e lo 
ha ritrasmesso via mail a tutti i componenti, per la sua illustrazione in sede di 
Osservatorio. 
  
Si decide pertanto di illustrare la suddetta versione del “Primo Rapporto Osservatorio 
Acqua Bene” e si apre una discussione sul 1° capitolo “ da dove siamo  partiti ” che si 
conclude con l’inserimento di correzioni-integrazioni.  
 
L’Osservatorio, dopo la lettura dell’intero documento, approva definitivamente la versione 
conclusiva del “Rapporto Acqua Bene Comune”. 
 
Punto terzo : varie ed eventuali. 
 
Il Presidente Fondra, vista la scadenza del 31.12.2015 della costituzione dell’Osservatorio,  
propone a tutti i componenti il rinnovo fino alla fine del mandato dell’Amministrazione 
Comunale in carica (anno 2018).  
Il Presidente inoltre, accogliendo alcune proposte dei membri, propone che nel 
provvedimento di rinnovo vengano aggiunte le seguenti iniziative; 

- ampliare il tema dell’acqua anche nel campo dell’alimentazione; 
- dedicare una maggiore attenzione al controllo/analisi della falda. 

 
 
 
 



 
Viene inoltre richiesta la presenza di ulteriori rappresentanti nella composizione 
dell’Osservatorio ed in particolare: 
 

- un rappresentante di ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) 
- un rappresentante di ERSAF ( Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle 

Foreste); 
 
 
La seduta termina alle ore 12,45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


