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RESOCONTO SECONDA  SEDUTA 
OSSERVATORIO ACQUA BENE COMUNE 

11 GIUGNO 2019 
 

L’Osservatorio ha inizio alle ore 15:35. 
 
Sono presenti: vedi foglio presenze allegato. 
 
Il Presidente, Miriam Cominelli, saluta i presenti e dà lettura dell’ordine del giorno: 
 
1)  definizione del crono programma annuale:  nella delibera di costituzione dell’Osservatorio è 
previsto che “all’inizio di ogni anno verrà predisposto un crono programma annuale indicativo 
dell’attività che si intende svolgere.”. Ogni componente potrà illustrare le propria proposta; 
 
2)  aggiornamento in merito alla pubblicazione e presentazione del “Secondo Rapporto 
Osservatorio Acqua Bene Comune”; 
 
3) varie ed eventuali. 
 

 
 

1) Definizione del crono programma annuale:  nella delibera di costituzione 
dell’Osservatorio è previsto che “all’inizio di ogni anno verrà predisposto un crono 
programma annuale indicativo dell’attività che si intende svolgere.”. Ogni componente 
potrà illustrare le propria proposta. 

 
Il Presidente introduce il tema del crono programma annuale 2019. Dopo un confronto e 
discussione l’Osservatorio stabilisce i seguenti punti principali da inserire nel crono programma 
annuale 2019: 

 
 

a) organizzare un’audizione di ARPA (entro settembre 2019) al fine di acquisire 
informazioni aggiornate in merito all’inquinamento della falda acquifera, in 
particolare nella zona ovest della città (Sito di Interesse Nazionale Brescia – 
Caffaro); 

b) organizzare un’audizione di ATS al fine di acquisire informazioni aggiornate in 
merito ai controlli effettuati sull’acquedotto e sull’uso dell’acqua per l’alimentazione 
animale e l’irrigazione. 

c) al fine di valutare la sensibilità e informazione della cittadinanza sui temi del 
consumo di acqua potabile sia distribuita dal pubblico acquedotto che 
imbottigliata, si ritiene opportuno prevedere la diffusione di un questionario, 
predisposto dall’Osservatorio stesso, nelle scuole comunali del Comune di 
Brescia; 

d) predisporre una pubblicazione contenente consigli per un uso corretto dell’acqua 
distribuita sia dal pubblico acquedotto che in bottiglia. 

 



L’osservatorio richiama un punto della delibera di costituzione dell’organismo che stabilisce quanto 
segue: “potrà essere prevista la costituzione di tavoli tecnici, cui parteciperanno componenti 
dell’Osservatorio ed eventuali soggetti esterni individuati dall’Osservatorio stesso, con l’obiettivo di 
consentire su alcuni temi specifici, un’azione più diretta con approfondimenti di tipo tecnico da 
portare all’attenzione dell’Osservatorio”. 
Al fine di attuare l’attività di cui alle precedenti lettere c) e d), l’Osservatorio decide pertanto di 
costituire un Tavolo Tecnico composto da: Tullia Bonomi, Tullio Montagnoli, Sabrina Sorlini, 
Angelo Capretti Detto Tavolo riferirà all’Osservatorio i risultati dell’attività svolta. 
 
2) Aggiornamento in merito alla pubblicazione e presentazione del Secondo Rapporto 
Osservatorio Acqua Bene Comune. 

 
Viene comunicato che la conclusione della stampa del Rapporto è prevista entro la fine del mese 
di giugno e pertanto il Presidente comunica che la Conferenza stampa di presentazione del 
Rapporto verrà effettuata, presumibilmente, entro metà luglio. Seguirà una comunicazione via 
email per i dettagli dell’iniziativa. 



 


