
Resoconto quinta seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE” 

 
 
Il giorno 22 maggio 2014, alle ore 11,00, presso la sala riunioni del Settore Urbanistica, 
sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da convocazione via e-mail, i componenti 
dell’osservatorio Acqua Bene Comune costituito con deliberazione n. 14 della Giunta 
Comunale del 21.01.2014; 
 
 

    

Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra  Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile con 

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

Protezione Civile; 
Angelo Capretti Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile; 
Fabrizio Speziani  ASL di Brescia; 
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; 
Mario Tomasoni A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
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 Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia; 
 
Sono assenti gli assessori Felice Scalvini e Roberta Morelli. E’ assente giustificata la 
Signora Oriella Savoldi 
 
Sono, altresì, presenti Daria Rossi e  Monica Facchi del Settore Ambiente e Protezione 
civile e la Prof.ssa Sabrina Sorlini della facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Brescia che ha collaborato per la elaborazione dei dati statistici presentati durante la seduta 
precedente 

 
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. Valutazione delle risposte alle FAQ da pubblicare sul sito  
2. Varie ed eventuali  

 
I presenti, dopo un confronto sulle modifiche proposte, approvano il testo del resoconto 
della seduta svoltasi il giorno 6 maggio 2014. 
Il documento verrà pubblicato nell’apposita pagina del sito del Comune di Brescia.  
 
 



Punto primo: Valutazione delle riposte alle FAQ da pubblicare sul sito 
 
I presenti valutano congiuntamente la proposta di risposta alle FAQ predisposta dagli 
uffici. L’orientamento è quello di fornire risposte il più semplici e chiare possibili. Per tale 
ragione occorrerà modificare e uniformare qualche terminologia. Per alcuni contenuti e 
concetti base occorre una condivisione sul livello di comunicazione con l’obiettivo di 
favorire la massima comprensione.  
I presenti concordano, prima di procedere con la pubblicazione, di effettuare una ulteriore 
revisione del testo proposto e di condividere, prima del prossimo incontro, la nuova 
formulazione. 
 
Punto secondo: Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che SOGESID, società in house del Ministero dell’Ambiente e 
soggetto attuatore per alcuni interventi di bonifica nell’ambito dell’accordo di Programma 
“Brescia Caffaro”, sta elaborando, unitamente all’Università degli Studi di Brescia, uno 
studio sulla falda acquifera di Brescia. Tale studio, che contiene elementi che riguardano 
anche la presenza del Cromo VI,  potrà essere presentato anche in sede di Osservatorio. 
 
 
 


