
 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
 

RESOCONTO DECIMA SEDUTA  
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE  

 
Il giorno 23 luglio 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 
25 giugno 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 
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; 
Francesco Amonti             SlowFood Lombardia – Esperto della nutrizione 
Francesco Puccio              Consigliere Comunale di minoranza  
Oriella savoldi                     in rappresentanza dei sindacati 
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 presenti altresì Silvia Arici per A2A e Laura Silvioli  per Lega Ambente 
 
E’ inoltre presente la sig.a Angela Lazzari del settore Sostenibilità Ambientale e Scienze 
Naturali. 
 
Sono assenti giustificati: 
Felice Scalvini, 
Roberta Morelli  
Fabrizio Speziani 
Paolo Bergese 
Marco Pozzi 
 
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 della seduta precedente del 22 aprile 2015 
(allegato alla presente comunicazione); 

2) Presentazione bozza del “Primo Rapporto dell’Osservatorio Acqua Bene 
Comune”; 

3) Varie ed eventuali. 
           
Punto primo: approvazione resoconto nona seduta.  
 
Si da lettura e si approva il resoconto della seduta precedente del 22 aprile 2015 (nona). 
Lo stesso sarà pubblicato sul sito del Comune di Brescia. 
 
Punto secondo : presentazione bozza del “Primo Rapporto Osservatori o Acqua Bene  
                               Comune”. 
 
Si decide di illustrare il “Primo Rapporto Osservatorio Acqua Bene Comune” dando lettura 
delle parti modificate e rielaborate come stabilito nella precedente seduta ed in particolare 
i capitoli relativi ai seguenti argomenti: 

- le acque sotterranee nel Comune di Brescia; 
- il controllo dell’acquedotto (a cura di ASL),  
- l’analisi statistica (BOX-PLOT). 

 
In conclusione, l’Osservatorio decide quanto segue: 
 

1) che il capitolo dell’ASL e IZSLER  e del BOX-PLOT vengano aggiornati e inviati alla 
segreteria dell’Osservatorio in tempi brevi; 

2) Che il capitolo “Premesse” venga modificato e suddiviso in 2 parti: la prima a firma 
dell’Assessore Fondra in qualità di Presidente e la seconda più dettagliata con  vari 
episodi, che verrà predisposta dall’Assessore sentiti i soggetti che si sono resi 
disponibili durante l’Osservatorio;  

3) La segreteria invierà entro la prossima settimana l’ultima versione del “Primo 
Rapporto Osservatorio Acqua Bene Comune” con le correzioni/integrazioni 
apportate (in formato DOC e PDF). Si ricorda a proposito che l’impaginazione e le 
soluzioni grafiche del “Primo Rapporto” non dovranno essere oggetto di valutazioni 
in quanto saranno oggetto di studio da parte del grafico incaricato nelle fasi 
successive. 

 
Si concorda inoltre che eventuali correzioni-integrazioni del testo dovranno essere inviate 
alla scrivente segreteria entro venerdi 7 agosto 2015 .  
 
L’osservatorio concorda di non elaborare il capitolo relativo ai “prossimi interventi per 
un’acqua bene comune” in quanto i propositi e le priorità futuri dovranno essere valutati 
nelle sedute successive. 
  
Punto terzo : varie ed eventuali. 
L’osservatorio si pone l’obiettivo di concludere il “Primo Rapporto Acqua Bene Comune” 
entro l’inizio del mese di settembre per passare alle fasi successive di impaginazione, 
grafica e pubblicazione. 
 
La seduta termina alle ore 17,30. 


