
alla c.a. di S.E. Ill.mo Dr. Prof. Roberto Cingolani, 
Ministro della Transizione Ecologica
alla c.a. di S.E. Ill.ma Dr.ssa vv. Luciana Lamorgese, 
Ministro dell’Interno  
alla c.a. di S.E. Ill.ma Dr.ssa Maria Elisabeta Alberti 
Casellati
alla c.a. di S.E. Ill.mo Dr. Roberto Fico 

Illustrissimo Signor Ministro ed Illustrissima Signora Ministro, 
Illustrissima Presidente ed illustrissimo Presidente 
nella  seduta del Consiglio dei  Ministri  n.  24 tenutasi  presso Palazzo Chigi  nel pomeriggio di  giovedì 17
giugno, il Governo ha approvato, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della transizione
ecologica Roberto Cingolani, il Decreto Legge 23 giugno 2021 n. 92 «Misure urgenti per il rafforzamento del
Ministero della transizione ecologica e in materia di sport».

In forza dell’art. 4 comma 7 di tale provvedimento, il Prefetto di Brescia, S.E. Dr. Attilio Visconti, è stato
nominato Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere
per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.

Ebbene, le firmatarie ed i firmatari – singoli ed associati – della presente missiva intendono esprimere con
vigore la propria più ferma contrarietà ai contenuti di detta disposizione, nonché dichiarare tutto il proprio
disappunto per le modalità prevaricatorie mediante le quali l’Esecutivo di cui Voi siete autorevoli esponenti
è giunto a decidere di imporre tale commissariamento.

Una contrarietà ed un disappunto sorretti da motivazioni tanto di natura politica quanto di
natura più prettamente tecnica.

Sotto  il  primo  punto  di  vista,  infatti,  la  nomina  di  Sua  Eccellenza  il  Prefetto  di  Brescia  a
commissario  per  la  depurazione  della  sponda  bresciana  del  Lago  di  Garda  umilia  e  delegittima
Amministrazioni  locali,  Provincia  di  Brescia,  Comuni  del  territorio,  oltre  a  tutti  quei  comitati,  quelle
associazioni  e quei  singoli  cittadini che si  sono impegnati per la tutela e la salvaguardia del bacino del
Chiese e per giungere ad una soluzione equa e di buon senso per la depurazione dei Comuni gardesani. Il
commissariamento vanifica l’impegno profuso soprattutto negli  ultimi due anni nella  coltivazione di un
dialogo costante, non sempre facile ma comunque mai interrotto, tra Istituzioni, associazioni e comitati
attivi  nei  territori  coinvolti  dall’opera.  Un impegno grazie al quale il  Consiglio Provinciale di Brescia ha
approvare una delibera che afferma un principio tanto ovvio quanto di portata ‘storica’, nello specifico caso



in argomento: il principio secondo cui gli impianti realizzati a servizio di uno o più Comuni devono essere
localizzati entro i confini del Comune o dei Comuni che di tali impianti usufruiscono. Una decisione saggia
che mira ad evitare il rischio di consentire alle comunità più ricche o dotate di maggior influenza politica
(magari perché unite sotto la guida di un Ministro in carica) di scaricare i propri problemi su comunità
estranee  al  problema stesso.  Questo  principio  è  stato  introdotto  in  forza  della  Delibera  del  Consiglio
Provinciale  di  Brescia  approvata  nella  seduta  del  30  novembre  2020  con  voto  favorevole  espresso  in
maniera trasversale da tredici consiglieri, a fronte di tre astensioni ed un unico voto contrario.

Neppure possono essere dimenticati i progressi segnati proprio dal dialogo costante ed aperto
intercorso fin dal 2017 tra Ente Provincia di Brescia, Ufficio d’Ambito, Comuni della sponda bresciana del
Lago di Garda, Comuni della Valsabbia e della Valtenesi, Associazioni e Comitati ambientalisti, Università di
Brescia. Tale dialogo, sebbene sia stato inizialmente caratterizzato da una certa refrattarietà opposta dagli
organismi politici di livello provinciale, ha tuttavia condotto nel volgere di qualche mese al convincimento –
condiviso  dalla  maggior  parte  degli  attori  politici  e  sociali  coinvolti  –  della  necessità  di  compiere
approfondimenti tecnici ulteriori sia sull’opera nel suo complesso (Analisi degli scenari localizzativi e Analisi
economico-finanziarie  dell’aprile  2021)  sia  su singoli  aspetti  (Verifica  dello  stato di  conservazione delle
condotte sublacuali Toscolano Maderno - Torri Del Benaco del marzo 2020) del più generale disegno di
rinnovamento del sistema di collettamento e depurazione dei reflui fognari provenienti dai Comuni della
media e bassa riviera bresciana del Lago di Garda.

Appunto i frutti di tali approfondimenti giustificano le riserve che, sotto il punto di vista più
prettamente tecnico, le sottoscrittrici  ed i sottoscrittori di questa missiva contrappongono alla scelta di
perseguire la strada del commissariamento.

Nonostante  le  informazioni,  fuorvianti  e  infondate,  che  possono  esserVi  state  fornite  per
mezzo di lettere – una delle quali  firmata addirittura, nella  sua veste di Presidente della Comunità del
Garda, da uno dei Ministri in carica facenti parte di questo Governo – ben diversa è la realtà scaturita dagli
studi aggiuntivi condotti nel corrente anno da eminenti accademici del Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università degli Studi di Brescia.

A differenza di  quanto sostenuto nelle  lettere e nei  messaggi,  più o meno interessati,  che
possono essere di recente pervenuti all’attenzione delle Illustrissime Ministre e degli Illustrissimi Ministri, la
questione della riqualificazione e del potenziamento del sistema di depurazione delle acque reflue nell’area
gardesana bresciana – pur avendo senz’altro mantenuto una dimensione politica (e ci mancherebbe altro,
dovendosi discutere dell’opera idraulica di maggior portata, di maggior estensione e di maggior impegno
economico mai affrontata dalle nostre comunità) – così come maturata allo stato attuale non ha di certo
“travalicato  la  razionale  analisi  tecnica  ed  ambientale”,  tanto  per  usare  letteralmente  un’espressione
impiegata  in  una  delle  lettere  indirizzate  all’Ill.mo  Dr.  Prof.  Cingolani.  Al  contrario,  le  pressioni
costantemente  operate  sui  decisori  politici  tanto  da  Amministrazioni  comunali  dell’area  quanto  da
Associazioni e Comitati ambientalisti, giacché accompagnate e suffragate da numerosi Studi elaborati da
specialisti del settore incaricati dalle diverse parti coinvolte, avevano finalmente indotto l’Ente Provincia di
Brescia ad affidare all’Università una nuova Analisi comparativa, più strutturata ed aggiornata, grazie alla
quale individuare – fra quelle proposte – la soluzione tecnicamente ed economicamente preferibile per la
localizzazione  del  nuovo  impianto  di  depurazione.  Quanto  fin  qui  affermato  è  facilmente  verificabile
visionando i documenti integralmente pubblicati sulla pagina Internet a ciò dedicata dalla Società “Acque
Bresciane  S.r.l.”,  gestore  unico  del  Servizio  Idrico  Integrato  per  la  provincia  di  Brescia  (cfr.
https://www.acquebresciane.it/public/acquebresciane-portal/it/home/documenti/depuratore-garda).



Orbene,  sia  detto  con  chiarezza,  le  sottoscrittrici  ed  i  sottoscrittori  di  questa  missiva
sostengono con convinzione la necessità di dotare qualsiasi territorio che ne sia privo di adeguati impianti
di  depurazione,  realizzati  a  regola  d’arte  applicando le  migliori  tecnologie  disponibili,  poiché  la  difesa
dell’ambiente e la tutela qualitativa delle acque costituiscono da sempre la nostra cifra identificativa. Ma
con altrettanta trasparenza affermiamo che la soluzione infrastrutturale e localizzativa infine individuata
dagli  Enti  competenti,  cioè  la  realizzazione  di  un nuovo depuratore  di  grandi  dimensioni  nel  territorio
comunale di  Lonato Del  Garda in località  Esenta,  non soddisfa assolutamente, a parere di  chi scrive,  il
criterio della maggior efficacia e della maggior economicità, qualora detto criterio sia applicato all’intero
quadro  delle  ipotesi  progettuali  complessivamente  prospettabili,  poiché  secondo  il  giudizio  delle
sottoscrittrici e dei sottoscrittori della presente comunicazione la logica (e l’oculatezza nell’impiego delle
risorse  disponibili)  avrebbe  suggerito  semmai  opzioni  ben  diverse:  il  mantenimento  e  potenziamento
dell’attuale depuratore sito in località Paradiso a Peschiera Del Garda (VR) accompagnato dal completo
ammodernamento della rete fognaria esistente nella massima parte dei Comuni gardesani della sponda
bresciana  (sostituzione  delle  fognature  miste  con  reti  separate  fra  acque  bianche  e  nere)  e  dalla
dismissione dell’attuale doppia condotta sublacuale collegante Toscolano Maderno con Torri Del Benaco
tramite posa di una nuova, moderna condotta sublacuale o, in subordine, tramite realizzazione ex novo di
una condotta circumlacuale.

Ciononostante,  la  nomina di  S.E.  Dr.  Attilio  Visconti  a  commissario  per  la  depurazione del
Garda – proprio perché intervenuta a questo punto del dibattito in cui, con grandi sforzi e dopo faticosi
confronti, le autorità amministrative locali ed il gestore del Servizio Idrico (nonché, persino, alcune delle
realtà ambientaliste impegnate da anni su questo fronte) avevano raggiunto una condivisione di massima in
merito alla scelta definitiva riguardante la localizzazione del nuovo depuratore del Garda bresciano – non
può che apparire quale atto autoritativo, imposto alle rappresentanze territoriali delle comunità locali dal
potere centrale del Governo. Un atto di forza finalizzato proprio ad evitare in qualsiasi modo che potesse
concretizzarsi la scelta, si può ben dire, ormai quasi definitivamente assunta dai decisori politici locali sulla
base  delle  considerazioni  e  delle  valutazioni  tecnico-scientifiche  ed  economiche  più  aggiornate  svolte
dall’Università di Brescia. D’altro canto, non ci esimiamo dal confessare il forte e fastidioso sospetto che il
commissariamento deciso dal Consiglio dei Ministri finisca per rivelarsi funzionale al disegno perseguito e
mai  nascosto dalla  principale Azienda multiutility  attiva in  Lombardia,  ossia la  Società  “A2A S.p.A.”,  di
accaparrarsi, superando le procedure formali previste nel Piano d’Ambito della Provincia di Brescia, una
quota consistente del ricco affare rappresentato dalla gestione dell’acqua nella provincia bresciana.

Per tutti i motivi sopra esposti, le sottoscrittrici ed i sottoscrittori di questa lettera Vi esortano
con fermezza, e con ferma fiducia nella Vostra coscienza democratica e civile, ad impegnarVi affinché le
Camere abroghino, in sede di conversione del Decreto Legge n. 92/2021, l’art. 4 commi 7 e 8 e, in qualsiasi
caso,  ad  opporVi  ad  ogni  eventuale  ipotesi  di  richiesta  dell’apposizione  della  questione  di  fiducia  sul
Disegno di legge di conversione del citato Decreto. Comunque, in attesa che sia ricomposto il grave vulnus
causato  dall’atto  di  commissariamento,  Vi  invitiamo ad  imporre  al  commissario,  Dr.  Attilio  Visconti,  il
rispetto di  quanto sul  territorio  con tanta fatica e altrettanta partecipazione della  cittadinanza e delle
istituzioni  locali  si  è affermato ed ha trovato la sua sintesi nel  principio in base al  quale  ''i  depuratori
consortili vanno realizzati nei territori dei comuni afferenti''.  La decisione di nominare un commissario
non può diventare l'alibi per non tener conto delle decisioni liberamente assunte da Istituzioni elette in
modo  democratico, ma deve invece  diventare ulteriore  elemento di traino affinché  quelle  decisioni
trovino effettiva realizzazione.



Confidando  che  questa  istanza  non  rimanga  inascoltata  e  che,  anzi,  possa  trovare
apprezzamento  pure  presso  le  Vostre  Illustre  colleghe  Ministre  ed  i  Vostri  Illustri  colleghi  Ministri,  le
firmatarie ed i firmatari della presente si pregiano di rivolgerVi i più rispettosi saluti.

COMITATO REFERENDARIO ACQUA PUBBLICA BRESCIA


