
 
 
 
 

 
 

 
Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale e Scienze Naturali 
  

 
 

Resoconto sesta seduta  
Osservatorio “ACQUA BENE COMUNE”  

 
 
Il giorno 9 luglio 2014, alle ore 16,00,  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; 
Mario Tomasoni  A2a Ciclo Idrico spa di Brescia; 
Oriella Savoldi      in rappresentanza dei sindacati 
Paolo Bergese  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, il Prof. Pietro Apostoli, il sig.  
Francesco Amonti, il Sig. Guido Menapace, la Prof.ssa Tullia Bonomi. 
 
E’ presente la  Prof.sa Sabrina Sorlini,  la Sig.ra Ejsa Papa, la D.ssa Daria Rossi 

 
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  

 
In presenti approvano il testo del resoconto della seduta svoltasi il giorno 22 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 il contenuto del testo proposto e decidono di procedere con la 
pubblicazione delle FAQ fino al punto 5. Si rimanda ad una riunione successiva la 
valutazione circa le modalità di pubblicazione degli allegati.   
Viene quindi illustrato dagli estensori il documento contenente i dati e i commenti riferiti 
alle analisi sull’acqua condotte da Asl e A2A nel periodo 2012/2014. I presenti approvano 
il lavoro svolto e decidono di procedere con la pubblicazione. 
Si valuta il contributo presentato da A2A (Mario Tomasoni) con mail del 24 giugno 2014. 
Viene richiesto che venga trasmesso ai componenti dell’Osservatorio il documento 
aggiornato redatto da A2A riguardante le modalità di erogazione dell’acqua.  
 
Punto secondo: varie ed eventuali  
 
Si valuta di implementare la campagna di comunicazione per dare massima pubblicità ai 
lavori dell’Osservatorio. 
Si stabilisce di presentare durante una conferenza stampa “dedicata” le prime risposte alla 
e FAQ unitamente ai dati statistici già elaborati sulle analisi dell’acqua.  
 
 
La riunione termina alle ore 19.00. 
 


