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Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Settore Sostenibilità Ambientale 

 

 

 

RESOCONTO PRIMA SEDUTA   

OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE  

 
 
 
Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 15,00 presso la sala Appalti dell’edificio Lavori Pubblici, si 
sono riuniti, come da convocazione via e-mail del 4 marzo 2019, i componenti 
dell’Osservatorio Acqua Bene Comune ricostituito con deliberazione della Giunta 
Comunale del 7/12/2018 n. 730/236980P.G. 
 
 
 
Sono presenti, come da foglio presenze allegato, i seguenti componenti: 
 
 
 

Miriam Cominelli  Assessore all’Ambiente, al Verde, e ai Parchi sovra 
comunali con funzioni di Presidente 
 

Angelo Capretti Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale 
 

Tullio Montagnoli A2a Ciclo Idrico Spa di Brescia 
 

Pietro Apostoli Università degli Studi di Brescia – Dipartimento Specialità 
Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità 
Pubblica, con competenze tossicologiche 
 

Elena Faggionato IZSLER – Istituto Zooprofilattico – esperto in sicurezza 
alimentare 
 

Francesco Amonti SlowFood lombardia – Esperto della nutrizione 
 

Anna Pensante Consulta per l’Ambiente del Comune di Brescia 
 

Flavio Squassina in rappresentanza dei sindacati 
 

Guido Menapace  in rappresentanza dei genitori 
 

Paolo Bergese  in rappresentanza dei genitori 
 

Donatella Albini delegata dal Sindaco per gli aspetti della Sanità 
 
 



Sono assenti giustificati: 
 

Fabio Capra  Assessore alle Risorse dell’Ente e alla Pubblica Istruzione 
 

Marco Fenaroli Assessore alle Politiche per la famiglia, la Persona, la 
Sanità e l’Associazionismo 
 

Anita Franceschini Presidente commissione consiliare Ecologia, Ambiente e 
Protezione Civile 
 

Guido Ghidini in rappresentanza della minoranza consigliare 
 

Lucia Leonardi ATS Brescia 
 

Sabrina Sorlini Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e 
Ambiente e di Matematica 
 

Tullia Bonomi in rappresentanza dei genitori 
 

Il rappresentante del Consiglio di Quartiere 
 
Daniele Emanuele 
Mannatrizio 
 

Assessore del Comune di Castel Mella 

Giampietro Belleri Assessore del Comune di Concesio 
 

 
E’ inoltre presente la sig.a Angela Lazzari del Settore Sostenibilità Ambientale per gli aspetti 
di segreteria. 
 
Il Presidente, considerato che è presente la metà dei componenti dell’Osservatorio, 
dichiara valida la seduta e formalmente insediato l’Osservatorio. 
 
Vengono trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1) Lettura della delibera di Giunta n. 730 del 07.12.2018 di ricostituzione 
dell’Osservatorio; 

2) Valutazione dell’attività svolta nel precedente Osservatorio per riproporre 
eventualmente aspetti evidenziati e non conclusi; 

3) varie ed eventuali. 
 
 
Punto primo: Lettura della delibera di Giunta n. 730 del 07.12.2018 di ricostituzione  

dell’Osservatorio. 
 
Il Presidente, Miriam Cominelli, saluta i presenti e da lettura della delibera di costituzione 
dell’Osservatorio n. 730 del 07.12.2018 richiamando in particolare  le competenze e le 
modalità di convocazione e gestione dell’Osservatorio e anche al fine di stendere un crono 
programma dello stesso. 
Informa inoltre i presenti che la consigliera Donatella Albini sarà invitata alle sedute 
dell’Osservatorio in quanto le è stato conferito dal Sindaco l’incarico di elaborare proposte 
relative ad attività del Comune in materia di politiche della Sanità.  



 
 
Punto secondo: Valutazione dell’attività svolta nel precedente Osservatorio per 

riproporre eventualmente aspetti evidenziati e non conclusi. 
 
 
Viene illustrata all’Osservatorio l’attività svolta dal precedente Osservatorio nelle fasi finali 
del mandato  ed in particolare si richiama il Resoconto dell’ultima seduta del 12 dicembre 
2017 e la successiva e_mail del 6 aprile 2018. In questi documenti viene sottolineato 
quanto segue:  
 
a) Il presidente dell’Osservatorio, ricorda che nelle ultime riunioni dell’Osservatorio si è 

concordato di pubblicare il Secondo Rapporto dell’Osservatorio Acqua Bene 

Comune entro la primavera 2018, senza riconvocare l’Osservatorio. 

b) È necessario aggiornare l’attività svolta dal  gruppo tecnico di lavoro ristretto 

costituito per l’analisi dei dati  di controllo dell’acquedotto  relativi all’attività svolta 

dal gestore (A2A) e da ATS . Il gruppo tecnico è stato costituito per predisporre nel 

Secondo Rapporto un capitolo relativo all’aggiornamento alla primavera 2017 dei 

dati di controllo dell’acquedotto sia del gestore (A2A) che di ATS. I dati dovevano 

essere elaborati statisticamente e confrontati con quelli del Rapporto precedente. 

Con mail del 25 marzo 2018. è stata trasmessa l'elaborazione dei dati aggiornati 

forniti da A2A e ATS  relativamente al periodo da ottobre 2014 marzo 2017. Il 

gruppo di lavoro ha inviato il testo conclusivo da inserire nel Secondo 

Rapporto in data 21 maggio 2018 

c) È stato concluso l’aggiornamento dell’attività svolta dal gruppo tecnico di lavoro 

ristretto costituito per  analizzare la situazione della falda acquifera. Al gruppo 

tecnico è stato assegnato il compito di analizzare i dati relativi alla falda acquifera al 

fine di presentare all’Osservatorio una ipotesi di testo per la prossima edizione del 

Rapporto dell’Osservatorio.  Sui temi proposti dal gruppo tecnico si è avuto un 

confronto nell’ultima seduta dell’Osservatorio dal quale, in conclusione, è emersa la 

necessità di predisporre sull’argomento un capitolo di  alcune pagine per il Secondo 

Rapporto, che integri quello già presente nel Primo Rapporto con riferimenti alle 

sorgenti di inquinamento attive sul territorio. Con mail del 25 marzo 2018 è stata 

trasmessa alla segreteria l’ultima bozza del testo da inserire nel Rapporto. 

I lunghi tempi di elaborazione dei dati non hanno consentito la pubblicazione del Secondo 
Rapporto Osservatorio Acqua Bene Comune prima delle elezioni amministrative del 
giugno 2018 e quindi il tema della pubblicazione è passato al nuovo Osservatorio 
ricostituito con la delibera prima citata. 
 
Viene illustrato il documento Secondo Rapporto dell’Osservatorio Acqua Bene 
Comune che ha recepito tutti i contributi tecnici da parte dei componenti dell’Osservatorio, 
e dopo discussione l’Osservatorio decide quanto segue: 

 si procederà alla stampa del Secondo Rapporto richiamando il fatto che il 

documento è stato approvato sia dall’Osservatorio precedente che da quello 

ricostituito nel 2018; 

 si invierà il documento ai componenti dell’attuale Osservatorio per un ultima lettura;  



 poiché i dati relativi al controllo dell’acquedotto sia del gestore (A2A) che di ATS 

fanno riferimento al marzo 2017, nella presentazione del documento dovrà essere 

chiarito che i dati aggiornati al 2018 verranno elaborati, anche in considerazione 

dell’applicazione dei nuovi sistemi di trattamento delle acque, di e riportati in un 

addendum entro l’estate 2019 e pubblicati sulla pagina  web dell’Osservatorio.  

 Si propone inoltre di aggiornare la pagina introduttiva del Secondo Rapporto a 

seguito della  ricostituzione dell’Osservatorio 

 si prevede di stampare circa 1000 copie cartacee del Rapporto. 

 verrà convocata una Conferenza stampa di presentazione del Rapporto. 

L’Osservatorio valuterà nelle prossime sedute l’opportunità di organizzare un 

incontro con i cittadini e portatori di interesse di presentazione del Secondo 

Rapporto (entro l’estate 2019). 

 

Punto 3: Varie ed eventuali. 

Per quanto concerne l’attività futura dell’Osservatorio, dopo discussione nella quale sono 
stati evidenziati diversi temi da approfondire, si concorda di affrontare questo punto nella 
prossima seduta dell’Osservatorio. 
 
La seduta termina alle ore 16,45. 




