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RESOCONTO DELLA RIUNIONE DI COSTITUZIONE DELL’OSSER VATORIO 
“ARIA BENE COMUN E”  DEL 21 DICEMBRE 2015. 

 
Il giorno 21 dicembre 2015, a partire dalle ore 16.00, presso la sala Giudici di 
Palazzo Loggia, si sono riuniti, come da convocazione, i componenti 
dell’Osservatorio ARIA. 
 
Sono presenti:  
 
Gianluigi Fondra, Assessore all’Ambiente, Verde, Cave e Protezione Civile del 
Comune di Brescia con funzioni di Presidente 
Federico Manzoni   Assessore alla Mobilità e ai Servizi Istituzionali del Comune di 
Brescia 
Nunzio Pisano  Delegato Resp. Sett. Sostenibilità Ambientale 
Gianluca Gurrieri , Regione Lombardia 
Pierangelo Barossi , Provincia di Brescia 
Alessandra Ferrari , ARPA BS 
Guido Lanzani , ARPA sede 
Fabrizio Speziani , ATS Brescia 
Giacomo Gerosa , Università Cattolica 
Marco Pozzi , Comune di Brescia 
Ettore Brunelli , Consulta Ambiente del Comune di Brescia 
Andrea Nones , Consulta Ambiente del Comune di Brescia 
Mario Nenci , A2A 
Alessandro Corsini , AIB 
Ernesto Abbiati , Comune di San Zeno Naviglio 
Giampietro Belleri , Comune di Concesio 
Paolo Lucca , Comune di Roncadelle 
Giacomo Marniga , Comune Borgosatollo 
Emanuela Ogna , Comune di Rezzato 
Renato Verona , V. Sindaco Gussago 
 
 
 
Il Presidente ricorda l’Ordine del giorno: 
 
1. Presentazione dell’Osservatorio  
2. Varie ed eventuali 
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Durante la riunione vengono concordate le seguenti modalità operative per il 
prosieguo dei lavori: 
 

• Definizione di un programma di interventi per condividere gli studi, le 
ricerche e la documentazione già esistente in possesso dei vari soggetti partecipanti 
all’Osservatorio. In particolare, nelle prossime riunioni, da calendarizzare a breve 
distanza, saranno illustrati gli studi sanitari da parte di ASL e quelli ambientali, 
nonché il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), da parte di 
ARPA; 

• Il PRIA costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di programmazione 
per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, aggiornando ed integrando 
quelli già esistenti. Il PRIA è dunque lo strumento specifico mirato a prevenire 
l’inquinamento atmosferico e a ridurre le emissioni a tutela della salute e 
dell’ambiente. Ciò premesso, i lavori del tavolo si concentreranno prioritariamente 
sulla valorizzazione e divulgazione delle azioni già contenute in tale Piano al fine di 
rendere massima la conoscenza e, conseguentemente, l’efficacia degli interventi ivi 
contenuti per il contenimento e controllo delle emissioni in atmosfera; 

• I lavori del tavolo saranno pubblicati su apposita sezione del sito del 
Comune di Brescia;  

• delle riunioni dell’Osservatorio sarà data pubblicità attraverso resoconto 
condiviso e approvato nella riunione successiva; 

• I lavori del tavolo non sono finalizzati a fornire supporto a provvedimenti 
contingibili e urgenti che gli enti avessero intenzione di adottare a fronte del 
permanere delle criticità della situazione dell’aria. 
 
I rappresentanti dei Comuni attendono la ratifica della nomina da parte della Giunta 
dei Sindaci. 
 
 
La seduta termina alle ore 18.00 

 


