
 

 
   

 

  
 
 

COMUNE DI BRESCIA   
SETTORE AMBIENTE  

E PROTEZIONE CIVILE 
  

 
       

Resoconto seconda  seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE”  

 
Il giorno 07 marzo 2014, alle ore 15.30, presso la sala riunioni del Settore Sportello 
dell’Edilizia del Comune di Brescia, sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da 
convocazione via mail i componenti dell’osservatorio Acqua Bene Comune 
costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 14  del 21.01.2014. 
 
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; 
Mariangela Ferrari Consigliere comunale di minoranza in sostituzione di 

Francesco Puccio, assente giustificato  
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   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; 
Carmine Trecroci In rappresentanza della Consulta per l’Ambiente del 

Comune di Brescia; 
 
Si prende atto che l’Assessore Roberta Morelli e la dott.ssa Elena Faggionato 
componenti nominate dell’Osservatorio sono assenti. 
 
Sono altresì presenti:  
 
Daria Rossi    Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile; 
Monica Facchi  del Settore Ambiente e Protezione civile  

 
Il Presidente, considerato che è presente la maggioranza più uno dei componenti 
dell’Osservatorio, dichiara valida la seduta e formalmente insediato l’Osservatorio. 
 
In sintesi i principali temi considerati: 
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1. è stata predisposta dal Settore la pagina web relativa all’Osservatorio 
acqua bene comune nel sito internet  del Comune di Brescia al seguente 
indirizzo: 
http://www.comune.brescia.it/servizi/ambienteeverde/Ambiente/Pagine/Osservatori
o-Acqua-Bene-Comune.aspx; 

 
2. l’Asl  di Brescia, come stabilito nella riunione dell’Osservatorio del 21 

febbraio 2014,   ha trasmesso al Settore i risultati delle analisi chimiche 
effettuate ai punti di controllo dal gennaio 2012 al febbraio 2014. Detti dati 
sono stati trasmessi in formato archivio elettronico. Il Settore ha provveduto 
a stamparli e a consegnarli ai componenti dell’osservatorio; 

 
 
3. A2A ha consegnato il documento “Analisi chimiche ai punti di controllo della 

rete di distribuzione dal gennaio 2012 al febbraio 2014” ai componenti 
dell’Osservatorio. La stessa A2A dovrà trasmettere al Comune questi dati in 
formato archivio elettronico al fine di consentirne l’analisi; 

 
4. L’Osservatorio ha richiesto di prevedere la possibilità del ricevimento di 

e_mail inviate dai cittadini o da portatori di interesse sui temi trattati 
dall’Osservatorio. Gli uffici dovranno procedere a richiedere le 
autorizzazioni per la predisposizione di una casella di e_mail 
dell’Osservatorio dedicata; 

 
 
5. Asl e A2A hanno comunicato la loro disponibilità ad effettuare una nuova 

campagna di monitoraggio presso le scuole del Comune di Brescia. Alcuni 
componenti hanno evidenziato l’opportunità di far effettuare queste analisi 
anche ad un soggetto terzo. Tale proposta non è stata condivisa da altri 
componenti e per tale motivo verrà ridiscussa nel prossimo osservatorio; 

 
6. L’Osservatorio pone l’attenzione al tema della comunicazione dei lavori che 

lo stesso sta svolgendo e viene stabilito quanto segue: 
• viene richiesta la pubblicazione nella pagina web di cui al precedente 

punto 1. di quanto segue: 
• delibera di costituzione dell’Osservatorio; 
• composizione dell’Osservatorio; 
• resoconto della riunione precedente del 21 febbraio u.s. 
• ordine del giorno della riunione odierna (7 marzo); 
• pubblicare le FAQ al fine di consentire una più efficace 

comunicazione nei confronti dei portatori di interesse. Sul tema 
delle FAQ i rappresentanti dei genitori consegnano 
all’Osservatorio una proposta che dovrà essere valutata ed 
integrata dallo stesso Osservatorio. Sul tema l’Osservatorio 
dovrà esprimersi.  

• per consentire una valutazione dell’attività svolta dall’Osservatorio si 
è deciso che dopo ogni seduta venga pubblicato sul sito web il 
resoconto condiviso della seduta precedente  unitamente all’ordine 
del giorno dell’ultima seduta.  
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7. i rappresentanti dei genitori segnalano l’opportunità che ogni valutazione in 

merito al ritiro delle bottigliette di acqua nelle mense scolastiche comunali  
da parte del Comune di Brescia debba passare anche da una valutazione 
dell’Osservatorio. Al proposito si richiama la lettera che il Comune di 
Brescia in data 19 novembre 2013 ha trasmesso ai genitori degli alunni 
delle scuole; 

 
8. gli uffici in accordo con il Prof. Apostoli definiranno il possibile convegno 

con il prof. De Flora sul tema degli effetti della presenza di cromo VI nelle 
acque destinate al consumo umano; 

 
9. si è deciso che l’Assessore Fondra, un rappresentante dei genitori e il Prof. 

Puccio (proposto dalla consigliera Ferrari) partecipino all’incontro World 
Water Day che si svolgerà il giorno 22 marzo 2014 presso il museo di 
scienze del Comune di Brescia; 

 
10. Il Presidente  Fondra comunica ai presenti che è intenzione 

dell’amministrazione comunale avviare unitamente ad A2A la 
predisposizione di un opuscolo informativo sul tema dell’acqua destinato al 
consumo umano da distribuire entro poche settimane a tutti i cittadini per 
posta ordinaria. Sul tema si è aperto un dibattito durante il quale diversi 
componenti l’Osservatorio hanno ricordato che tra i compiti 
dell’Osservatorio vi è anche quello di predisporre una relazione sul tema del 
consumo di acqua ad uso umano e sull’attività svolta dall’Osservatorio. Sul 
tema viene, inoltre,  richiamata la lettera del 19 novembre 2013 inviata agli 
Istituti dagli Assessori Morelli, Scalvini e Fondra nella quale si annunciava 
la costituzione dell’Osservatorio permanente sulle risorse idriche comunali 
finalizzato a ”contribuire ad una corretta lettura scientifica dei dati di 
campionamento”. Viene quindi chiesto dai soggetti prima citati che 
l’Assessore Fondra rappresenti al Sindaco le forti perplessità a porre in atto 
detta iniziativa che viene al momento letta come parallela se non sostitutiva 
del principale mandato assegnato all’Osservatorio.  

 
11. si ritiene di richiedere ad A2A ed Asl l’elaborazione dei dati dal gennaio 

2012 al febbraio 2014. Si rinvia alla seduta successiva l’individuazione dei 
parametri da elaborare. 

 
 

 


