
 
 
 
 

 
 

 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
  

Resoconto settima seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE”  

 
 
Il giorno 9 febbraio 2015 alle ore 14.00,  presso la sala Commissione Edilizia del settore  
Sportello Edilizia, sita in Marconi, 12, si sono riuniti, come da convocazione via e-mail del 2 
febbraio 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; 
Roberta Morelli                 Assessore alla Scuola e Giovani; 
Angelo Capretti Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e Musei di 

Scienze 
Fabrizio Speziani    ASL di Brescia; 
Pietro Apostoli                  Università degli Studi di Brescia – Dipartimento Specialità  
                                            Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica,  
                                           con competenze tossicologiche; 
Tomasoni  Mario  A2a Ciclo Idrico spa di Brescia, sostituito da Brignoli Giovanni e 

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

Protezione Civile; 
Guido Menapace              in rappresentanza dei genitori; 
Paolo Bergese  In rappresentanza dei genitori; 
Oriella Savoldi      in rappresentanza dei sindacati 
Elena Faggionato   IZSLER Istituto Zooprofilattico – esperto in sicurezza alimentare; 
Carmine Trecroci  Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia; 
 
Sono assenti giustificati l’Assessore Felice Scalvini, il sig. Francesco Amonti e la Prof.ssa 
Tullia Bonomi. 
 



E’ presente altresì Angela Lazzari del Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze 
Ambientali, in qualità di segretaria. 
 
 
 
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. Definizione modalità per la stesura del rapporto            

   2. Aggiornamento dell’attività svolta 
        3.Lettura del resoconto della seduta precedente 

    4.Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 Punto terzo.Lettura del resoconto della seduta pre cedente. 
 
Si da lettura e si approva il resoconto della seduta precedente. 
 
 
Punto primo: Definizione modalità  per la stesura d el rapporto 
 
Vengono richiamati i Rapporti elaborati da altri Osservatori quali quello del 
Termoutilizzatore e di Alfa Acciai 
Si richiama quanto riportato nella Delibera di costituzione dell’Osservatorio Acqua Bene 
Comune  e precisamente: 
 

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione, f ino al 
31 dicembre 2015, dell’Osservatorio “Acqua Bene Com une”, con le 
seguenti principali finalità: 

-  valutazione delle problematiche segnalate dai genit ori degli 
alunni per quanto concerne l’alimentazione degli st essi 
durante la mensa; 

-  analisi periodica dei risultati dei controlli effet tuati 
dall’ente gestore (A2A) e dall’ASL nell’ambito dell e proprie 
competenze previste dalla norma; 

-  elaborazione dei risultati di cui al punto preceden te al fine 
di consentirne una lettura facilitata, anche attrav erso la 
pubblicazione sulle pagine internet del Comune di B rescia; 

-  acquisizione, sul complesso tema dell’alimentazione  degli 
studenti, del parere di soggetti esperti sia dal pu nto di 
vista tossicologico che alimentare; 



-  elaborazione di un documento finale, con cadenza al meno 
annuale, in merito all’attività svolta dall’Osserva torio; 
detto documento, che avrà finalità informative, dov rà essere 
predisposto con particolare attenzione alla facile 
comprensione; in particolare verrà messo a disposiz ione per 
l’attività didattica nelle scuole; 

 
Dopo discussione visti i numerosi temi che potrebbero essere trattati nel Rapporto e vista 
la complessità dell’argomento, l’Osservatorio concorda di definire un tavolo tecnico per la 
predisposizione di una prima proposta degli argomenti che devono essere riportati nel 
Rapporto individuando i seguenti componenti: Tullia Bonomi, Angelo Capretti, Elena 
Faggionato, Oriella Savoldi, Fabrizio Speziani, Mar io Tomasoni, Carmine Trecroci .  
Si concorda che dovranno essere effettuate elaborazioni statistiche dei dati forniti da A2A 
e da Asl per il periodo da marzo 2014 a dicembre 2014 per i seguenti parametri: 
tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetraclo roetilene, nitrati. 
 
 
Punto secondo: Aggiornamento dell’attività svolta 
 
Il Presidente fa presente che: 

• presso le mense delle scuole comunali sono state reintrodotte le brocche di acqua e 
tolte le bottiglie confezionate; 

• in data 20 ottobre 2015 si è tenuto il Convegno organizzato da Asl di Brescia 
“Laboratorio Brescia - Il Cromo VI nelle acque potabili -Aspetti di sanità pubblica” al  
quale hanno partecipato, quali relatori, i componenti dell’Osservatorio: Apostoli, 
Speziani, Tomasoni e Capretti. Nel Convegno sono stati affrontati diversi argomenti 
di interesse per l’Osservatorio.  

• A2A ha messo in funzione un sistema di trattamento delle acque  al fine di ridurre la 
concentrazione di cromo VI nell’acqua distribuita dall’acquedotto comunale, con 
l’obiettivo di ridurre significativamente la presenza di cromo VI. Al proposito 
l’Osservatorio concorda che dovranno essere effettuate elaborazioni statistiche 
(box-plot) dei dati forniti da A2A e da Asl per il periodo da marzo 2014 a dicembre 
2014 per i seguenti parametri: cromo VI, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, 
tetracloroetilene, nitrati; sugli autobus è ritornata presente la pubblicità che riguarda 
l’Osservatorio   

• I comuni contermini  hanno chiesto di partecipare all’Osservatorio, Il presidente 
affronterà l’argomento nell’ambito della Giunta dei Sindaci…. 

• Verrà nominato un rappresentante della scuola paritaria del Comune di Brescia  
 

 
Punto quarto: risposta ad e mail pervenute (si è pr ovveduto a rispondere) 
 
Punto quinto : Varie ed eventuali 
L’Osservatorio concorda sul fatto che si debba porre l’attenzione anche al tema 
dell’inquinamento delle acque di falda nei prossimi incontri. 
 
 
La riunione termina alle ore 16.30. 


