
 
 

 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
 

RESOCONTO NONA SEDUTA  
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE  

 
 
Il giorno 22 aprile 2015 alle ore 14.30, presso la sala Commissione Edilizia del settore  
Sportello Edilizia, sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da convocazione via e-mail del 
18 marzo 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 
Fabrizio Speziani   ASL di Brescia; 
Pietro Apostoli                  Università degli Studi di Brescia – Dipartimento Specialità  
                                               Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica,  
                                              con competenze tossicologiche; 
Piercostante Fioletti        Dirigente Responsabile A2a Ciclo Idrico spa di Brescia,  

 
Marco Pozzi  Presidente Commissione Consiliare Ecologia, Ambiente e 

Protezione Civile; 
Guido Menapace               in rappresentanza dei genitori; 
Elena Faggionato  IZSLER Istituto Zooprofilattico – esperto in sicurezza alimentare; 
 
Sono presenti i signori Francesco Sirio e Giovanni Brignoli A2a Ciclo Idrico di Brescia. 
 
E’ inoltre presente la sig.a Angela Lazzari del settore Sostenibilità Ambientale e Scienze 
Naturali. 
 
Sono assenti giustificati: 
 
Felice Scalvini, 
Roberta Morelli  
Francesco Puccio                 
Oriella Savoldi        
Carmine Trecroci 
Francesco Amonti 



 
 
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 resoconto ottava seduta del 10 marzo 2015 (allegata alla presente  
               comunicazione)             
           2. presentazione prima bozza del rapporto 

      3. varie ed eventuali 
 
 
Punto primo: approvazione resoconto ottava seduta            
 
Si da lettura e si approva il resoconto della seduta precedente del 10 marzo 2015. 
Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune di Brescia. 
 
Punto secondo: presentazione prima bozza del rapporto “Acqua Bene Comune” 
 
Si da lettura della proposta del “Primo Rapporto dell’Osservatorio Acqua Bene Comune” 
che è stato elaborato dal Tavolo Tecnico istituito dall’Osservatorio. 
Dal confronto e discussioni sono emersi elementi di integrazione e di correzione da 
apportare al documento sopracitato.  
I relatori/redatori dei diversi capitoli apporteranno le modifiche e/o correzioni concordate 
ed invieranno la nuova versione dei capitoli alla segreteria dell’Osservatorio. 
La nuova versione del Rapporto, che recepirà le suddette modifiche e/o correzioni sarà 
realizzata a cura della segreteria dell’Osservatorio e sarà inviata a tutti i componenti 
dell’Osservatorio per la lettura definitiva. 
Si è inoltre concordato di convocare un ulteriore Osservatorio per discutere il Rapporto 
conclusivo prima di inviarlo ai grafici e successivamente alla stampa. 
 
Punto terzo: varie ed eventuali 
 
Il Presidente, per quanto riguarda la distribuzione del “Rapporto Acqua Bene Comune”, ha 
proposto di stampare circa 10.000 copie da mettere a disposizione dei Consigli di 
Quartiere (n.33) e dei plessi scolastici (n.40).  
Sono inoltre disponibili per altri enti. 
 
La seduta si chiude alle ore 18.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  


