
1 

GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 

 

Delib. n. 730  - 7.12.2018   

 

 

OGGETTO: Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e 

Protezione Civile. Settore Sostenibilità 

Ambientale. Ricostituzione dell’Osservatorio 

Acqua Bene Comune. 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso: 

- che con deliberazione del 21.1.2014 n. 14/27522 P.G. 

disponeva di costituire l’Osservatorio Acqua Bene 

Comune fino al 31.12.2015; 

- che con deliberazione dell’1.12.2015 n. 696/12183 P.G. 

rinnovava l’Osservatorio fino alla fine del mandato 

amministrativo; 

 

Valutato il positivo contributo dell’attività 

svolta dall’Osservatorio, e dato atto che a seguito delle 

elezioni amministrative avvenute in data 10.6.2018 si è 

insediata la nuova Amministrazione Comunale, si ritiene 

opportuno provvedere alla nuova costituzione dello stesso 

fino a conclusione del mandato amministrativo, con le 

seguenti principali competenze: 

- analisi periodica dei risultati dei controlli 

effettuati dall’ente gestore (A2A) e dall’ATS (ex ASL) 

nell’ambito delle proprie competenze previste dalla 

norma; 

- elaborazione dei risultati di cui al punto precedente 

al fine di consentirne una lettura facilitata, anche 

attraverso la pubblicazione sulle pagine internet del 

Comune di Brescia; 

- approfondimento dei temi relativi alla distribuzione 

dell’acqua tramite acquedotto, con particolare 

riferimento alla parte impiantistica di competenza 

dell’utenza (manutenzioni, impianti di trattamento 

domestici ecc.); 

- valutazione del tema dell’acqua con riferimento  

all’alimentazione umana, in considerazione anche degli 

obiettivi individuati dall’Agenda 2030 dell’ONU in 

particolare l’obiettivo 6 (acque pulite) e 3 (buona 

salute); 
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- promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte alle 

scuole ed alla cittadinanza sui temi trattati 

dall’Osservatorio; 

- approfondire il tema dell’inquinamento delle acque 

sotterranee nel territorio comunale anche in 

riferimento all’approvvigionamento dell’acquedotto 

comunale; 

- valutare l’attività svolta nel precedente Osservatorio 

per riproporre eventualmente aspetti evidenziati e non 

conclusi, in particolare il “Secondo Rapporto 

dell’Osservatorio Acqua Bene Comune”; 

- redigere ogni anno un documento riepilogativo 

dell’attività svolta, da pubblicare nella pagina Web 

dedicata all’Osservatorio già presente nel sito del 

Comune di Brescia; 

- redigere con cadenza almeno biennale una relazione 

(Rapporto dell’Osservatorio) al fine di riferire al 

Sindaco e alla cittadinanza in merito all’attività 

svolta; 

- proporre al Presidente di affrontare anche temi non 

specificamente riportati nell’elenco precedente (ad es: 

sviluppi urbanistici, mitigazioni ambientali, mobilità 

ecc.); per detti temi il Presidente si coordinerà con i 

soggetti a diverso titolo competenti per 

l’organizzazione e convocazione di sedute 

dell’Osservatorio dedicate;  

 

Dato atto, quindi, che la composizione 

dell’Osservatorio sarà la seguente: 

- Assessore all’Ambiente, al Verde ed ai Parchi sovra 

comunali in qualità di Presidente; 

- Responsabile del Settore Sostenibilità ambientale o suo 

delegato; 

- Assessore alle Risorse dell’Ente Comune e alla Pubblica 

Istruzione; 

- Assessore alle Politiche per la famiglia, la Persona e 

la Sanità e all’Associazionismo; 

- Presidente Commissione consiliare Ecologia, Ambiente e 

Protezione civile o suo delegato; 

- n. 1 consigliere comunale della minoranza; 

- n.1 rappresentante dell’A.T.S. di Brescia; 

- n.1 rappresentante, indicato per l’Osservatorio 

precedente dall’Università degli studi di Brescia - 

Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze 
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Radiologiche e Sanità Pubblica con competenze 

tossicologiche; 

- n.1 rappresentante dell’Università degli studi di 

Brescia - Dipartimento di ingegneria Civile, 

Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica; 

- n.1 esperto della nutrizione; 

- n.1 rappresentante delle organizzazioni sindacali; 

- n.1 rappresentante della società A2a ciclo idrico 

S.p.A. di Brescia, 

- n.1 rappresentante della Consulta per l’Ambiente del 

Comune; 

- n.3 rappresentanti dei genitori degli alunni, 

individuati nel precedente Osservatorio dai presidenti 

del consiglio degli Istituti Comprensivi tra i genitori 

comunque eletti in organi rappresentativi degli stessi; 

- n.1 esperto in sicurezza alimentare dell’IZP – Istituto 

Zooprofilattico; 

- n.2 rappresentanti dei Comuni contermini indicati dalla 

“Giunta dei Sindaci” per l’Osservatorio precedente; 

- n. 1 rappresentante nominato dai Consigli di Quartiere; 

 

Dato atto inoltre: 

- che non è previsto alcun compenso per i membri 

dell’Osservatorio; 

- che il Comune di Brescia metterà a disposizione i 

locali per lo svolgimento delle riunioni ed il 

personale per le funzioni di segreteria; 

 

Precisato altresì che ogni componente può 

richiedere al Presidente, almeno 5 giorni lavorativi prima 

della seduta dell’Osservatorio,  di avvalersi nell’ambito 

della seduta stessa di soggetti esterni (max 3) in possesso 

di specifiche competenze tecniche qualificate, qualora gli 

argomenti in discussione ne rendano opportuna la loro 

presenza; il Presidente si dovrà esprimere in merito alla 

richiesta entro 3 giorni lavorativi; 

 

Ritenuto, inoltre, di precisare che l’attività 

dell’Osservatorio si svolgerà con le seguenti modalità: 

- la convocazione delle sedute verrà stabilita dal 

Presidente e dovrà riportare l’Ordine del Giorno (OdG); 

se l’OdG prevede la discussione di dati e documenti,  

gli stessi verranno inviati ai componenti almeno 5 

giorni lavorativi prima della seduta prevista, salvo 

indicazioni differenti da parte del Presidente per casi 
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particolari; la convocazione potrà essere richiesta al 

Presidente da almeno un terzo dei componenti; 

- le sedute si svolgeranno almeno due volte all’anno e  

saranno valide con la presenza di almeno la metà dei 

componenti; 

- per ogni seduta verrà redatto dai funzionari presenti 

un documento riepilogativo (Resoconto) degli argomenti 

trattati in cui si descrivono sommariamente le 

posizioni espresse con la possibilità di inserire 

dichiarazioni motivate di merito o di metodo. Il 

Resoconto dovrà esser pubblicato - entro 15 giorni 

dalla seduta stessa - nella pagina Web dedicata 

all’Osservatorio già presente nel sito del Comune di 

Brescia;  

- 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;  

- all’inizio di ogni anno verrà predisposto un 

cronoprogramma annuale indicativo dell’attività che si 

intende svolgere; 

- l’attività di segreteria verrà svolta dal Settore 

Sostenibilità Ambientale; 

 

Evidenziato che per quanto sopra esposto, 

l’Organismo deve intendersi come Organo collegiale con 

funzioni amministrative indispensabili, secondo quanto 

previsto dalla propria deliberazione 27.2.2018 n. 116; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica espresso in data 3.12.2018 dal 

Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale e dato 

atto che il presente provvedimento non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella L. 

213/2012; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere 

prosieguo degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
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d e l i b e r a 

 

 

a) di ricostituire, per le motivazioni esposte in 

premessa, fino a conclusione del mandato 

dell’Amministrazione Comunale in carica, l’Osservatorio 

Acqua Bene Comune con le competenze, la composizione e 

le modalità di svolgimento delle attività in precedenza 

indicate; 

 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non deriva 

alcun onere a carico del Comune; 

 

 

c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 

 

 

 

 


