
 

 

 

OGGETTO: AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA' E PROTEZIONE 

CIVILE. SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE. COSTITUZIONE 

DELL'OSSERVATORIO SIN BRESCIA - CAFFARO. 

 

 

 

L’anno 2021, addì tre del mese di Giugno alle ore 09:10 nella sala delle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

 

  PRESENTE 

DELBONO EMILIO Sindaco Si 

CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 

CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 

CAPRA FABIO Assessore Si 

COMINELLI MIRIAM Assessore Si 

FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 

MORELLI ROBERTA Assessore Si 

MUCHETTI VALTER Assessore Si 

TIBONI MICHELA Assessore -- 

 

 

Presiede il Sindaco Emilio Delbono 

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   

 

  

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 188 

   

  Data 03/06/2021 



La Giunta Comunale 

 

Premesso: 

- che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, il Commissario straordinario S.I.N. “Brescia 

Caffaro”, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il 

Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di 

Passirano, convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle 

azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, hanno ritenuto 

di stipulare l’ACCORDO DI PROGRAMMA “per la realizzazione degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di 

Interesse Nazionale di Brescia Caffaro”, sottoscritto il 

18.11.2020 e approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare n. 169 del 24.11.2020; 

- che le finalità dell’ACCORDO DI PROGRAMMA sono “la messa in 

sicurezza, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate nel 

Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro”, 

indicate nell’ Accordo, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie e all’interno degli interventi da realizzare; 

 

Considerato: 

- che l’ACCORDO DI PROGRAMMA sopra citato prevede importanti 

iniziative di intervento nelle aree inquinate al fine di 

restituirle all’uso previsto; 
- che dette attività vengono viste dalla cittadinanza e dai 

diversi portatori di interesse come di rilevante importanza per 

i benefici in termini di riduzione dell’inquinamento 

ambientale; 

- che il Comune in questi anni ha investito sulla partecipazione, 

l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini singoli e associati 

al fine di migliorare la qualità della vita civile e ambientale 

della città; 
- che il controllo della corretta esecuzione delle attività 

previste nell’ACCORDO DI PROGRAMMA è di competenza di diversi 

soggetti istituzionali (Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, il Commissario straordinario S.I.N. 

“Brescia Caffaro”, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, 

Comune di Brescia, ARPA di Brescia, ATS di Brescia) che 

opportunamente possono dialogare e confrontarsi con i portatori 

di interesse del territorio; 

 

Considerato, inoltre, il positivo contributo dell’attività 

svolta dai diversi Osservatori del Comune di Brescia nell’ambito 

della comunicazione verso la cittadinanza di temi legati 

all’attività industriale (Osservatorio Termoutilizzatore, 

Osservatorio Alfa Acciai, Osservatorio Ori Martin) e di temi legati 

all’inquinamento ambientale (Osservatorio Acqua Bene Comune ed 

Osservatorio Aria Bene Comune), si ritiene opportuno provvedere alla 

costituzione dell’Osservatorio SIN Brescia - Caffaro, con le seguenti 

principali competenze: 

- analisi periodica dell’andamento delle attività previste dall’ 

ACCORDO DI PROGRAMMA, con particolare attenzione alle ricadute 

sul territorio; 
- elaborazione di documenti di sintesi dell'attività svolta che 

avranno finalità informative nei confronti della cittadinanza 



e dei diversi portatori di interesse; 
- predisposizione nel sito WEB del Comune di Brescia di una pagina 

dedicata all’Osservatorio SIN Brescia - Caffaro per la 

pubblicazione delle informazioni nei confronti della 

cittadinanza e dei portatori di interesse. 

 

Dato atto che la composizione dell’Osservatorio è la 

seguente: 

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

qualità di Presidente; 

- Commissario straordinario S.I.N. “Brescia Caffaro”; 

- Delegato del Sindaco per gli aspetti della sanità; 

- n.1 Consigliere del Comune di Brescia espressione della 

maggioranza; 

- n.1 Consigliere del Comune di Brescia espressione della 

minoranza; 

- Presidente Commissione consiliare Ecologia, Ambiente, Protezione 

Civile del Comune di Brescia o suo delegato; 

- n.1 rappresentante dell'ATS di Brescia; 

- n.1 rappresentante dell'ARPA di Brescia; 

- n.1 rappresentante della Direzione ambiente della Regione 

Lombardia o suo delegato; 

- n.1 rappresentante del Settore ambiente della Provincia di 

Brescia o suo delegato; 

- n.1 rappresentante dell'Università degli Studi di Brescia; 

- n.1 rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Brescia; 

- n.1 rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali; 

- n.3 rappresentanti indicati dalla Consulta per l'Ambiente del 

Comune di Brescia; 

- n.1 figura professionalmente esperta in materia di bonifiche 

ambientali individuata dall’Osservatorio stesso; 

- Responsabile del Settore Sostenibilità Ambientale del Comune di 

Brescia o suo delegato; 

- Responsabile dell’Unità di Progetto Risanamento ambientale e 

bonifiche del Comune di Brescia; 

- n.2 rappresentanti indicati dai Consigli di Quartiere 

territorialmente interessati (Primo Maggio, Fiumicello, Porta 

Milano, Chiesanuova); 

- 1 rappresentante del Comune di Passirano; 
- 1 rappresentante del Comune di Castegnato; 

 
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 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);  

- 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 1/3 dei componenti; 

- per ogni seduta verrà redatto dal funzionario individuato tra i 

funzionari del Comune di Brescia 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; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica espresso in data 27.5.2021 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 ai sensi dell'art. 134 comma 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; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di costituire, per le motivazioni esposte in premessa, fino a 

conclusione del mandato dell’Amministrazione Comunale in carica, 

l’Osservatorio SIN Brescia - Caffaro con le competenze, la 

composizione e le modalità di svolgimento delle attività in 

premessa 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. 

 

 

 


