
REGISTRO DEGLI ACCESSI – 2019 

Primo e secondo semestre 

Data richiesta Tipologia di accesso Elenco delle richieste  Esito della decisione  Eventuali note 

20.12.2018 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta pervenuta da parte della Segreteria Generale della 
Provincia, per dare evasione a sua volta a richiesta di un privato, che 
non aveva reperito sul sito di Acque Bresciane S.r.l. la pubblicazione 
del bilanco di previsione o budget 2018. 

Risposto con mail prot. 780 del 08.01.2019: bilancio 
d’esercizio 2017 regolarmente prubblicato e 
depositato nei termini presso il Registro delle Imprese; 
per quanto riguarda invece il bilancio di previsione 
2018, risposto che la sua pubblicazione non costituisce 
obbligo di legge per le società pubbliche locali ma solo 
le pubbliche amministrazioni  di cui all’art. 1 comma 2 
d. lgs. 165/2001; per le società pubbliche locali si 
applicano solo le disposizioni di cui all’art. 1 commi da 
15 a 33 della legge 190/2012 (fra le quali non vi è 
compreso l’obbligo di pubblicazione dei budget o 
bilanci di previsione). 

La Segreteria Generale della 
Provincia, con mail del 
29.01.2019, ha risposto 
comunicando di concordare  
nel ritenere il budget escluso 
dagli obblighi di pubblicazione .  

05.02.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di Consigliere Regionale inerente documentazione su stato 
condotta sublacuale Toscolano – Torri, che hanno reso necessario 
intervento di manutenzione straordinaria. 

Risposto com mail prot. 6925 del 13.03.2019, 
invitando il richiedente a consultazione diretta di atti e 
documenti presso l’ufficio di Padenghe, mettendo 
anche a disposizione in due date a scelta il 
Professionista che aveva seguito i lavori (nel frattempo 
conclusi). 

Inviata direttamente all’Ufifcio 
d’Ambito e, solo per 
conoscenza, ad Acque 
Bresciane S.r.l. , che ha assunto 
l’iniziativa di evadsere la 
richiesta. 

06.02.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta del medesimo Consigliere Regionale inerente studio su 
situazione sistemi collettamento fognario e depurazione. 

Risposto con mail prot. 5852 del 28.02.2019. 
Sono stati sinteticamente illustrati lo stato attuale del 
sistema di colletatmento fognario e depurazione, 
nonché i migloramenti ai quali il nuovo sistema è 
finalizzato (miglioramento dell’assetto idraulico, 
dismissone delle condote sublacuali, etc.) E’ stato 
quindi chiarito che Acque Bresciane S.r.l. non dispone 
di un “nuovo progetto” e, in ottemperanza all’invito 
del Difensore Regionale, si è presentato un 
cronoprogramma di massima per arivare al 
completamento della gara per l’affidamento 
dell’incarico di progettazione definitiva. 

A seguito di prima richiesta, 
risposto con pec il 12.11.2018, 
con differimento dell’accesso 
motivato anche da necessità di 
esaurire la procedura di gara 
cui lo studio era preordinato. 
Ricorso del Consigliere 
Regionale al Difensore 
Regionale, respinto con nota 
18.12.2018. A nuova rchiesta, 
risposto con nota prot. 5852 
del 28.02.2019. 

11.02.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di utente di avere copia degli atti con cui l’ex coniuge aveva 
aperto a suo nome il contratto di fornitura del servizio idrico. 

Inviata comunicazione avvio procedimento ex art. 7 
legge 241/1990 il 12.02.2018. L’ex coniuge ha 
presentato opposizone scritta, protocollata il 
26.02.2019. Istanza comunque respinta, con racc. a/r 
prot. 8090 del 27.03.2019, motivata dalla carenza del 
requisito di attualità (documento del 2016, richiesto 
nel 2019; rapporti fra ex coniugi definiti con 

 



provevdimenti del Tribunale; utenza oggi 
regolarmente attiva e intestata al richiedente stesso). 

20.02.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documenale) 

Richiesta di utente, presentata per mezzo di avvocato, di conoscere 
situazione rete fognaria comunale causa lamentati problemi di 
emissioni maleodoranti. 

Evasa con pec prot. 9840 del 16.04.2019, inviata al 
Legale dell’utente, allegando l’estratto planimetrico 
ricavato dalla cartografia reperita agli atti d’ufficio. 

 

13.03.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di impresa concorrente a gara di appalto, classificatasi 
seconda in graduatoria, di avere copia degli atti di gara della prima 
classificata. 

Evasa con pec prot. 8383 del 29.03.2019; a seguito di 
richiesta di ulteriori documenti del 15.03.2019, fornita 
evasione con pec prot. 9380 del 10.04.2019. 

Ottenuto nulla osta dal primo 
classificato su tutta la 
documentazione ad eccezione 
di relazione sulle modalità 
operative in quanto know how 
aziendale, è stata fornita 
evasione con pec 29.03.2019  
allegando tutta la 
documentazione con 
esclusione della relazione 
tecnica. 

15.03.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di  Consigliere Provinciale di avere copia dell’ultima 
versione, aggiornata, del progetto del nuovo sistema di 
collettamento e depurazione, della documentazione fornita 
all’Università di Brescia per lo studio su analisi siti alternativi, dei 
risultati di detto studio e di valutazioni di Acque Bresciane per la 
determinazione dei possibili siti. 

Inviata comunicazione, prot. 7356 del 19.03.2019: al 
momento, non vi è stata ancora scelta del sito per il 
nuovo depuratore, quindi non vi sono né valutazioni di 
Acque Bresciane al riguardo, né un progetto definitivo;  
il progetto preliminare e lo studio dell’Università sono 
a disposizione per l’accesso mediante consultazione 
diretta. 

Domanda originariamente 
rivolta alla Segreteria della 
Presdienza Provinciale, da 
questa inoltrata all’Ufficio 
d’Ambito e da quest’ultimo 
inoltrata ad Acque Bresciane 
S.r.l., che ha provveduto  ad 
evadere la richiesta.  

18.03.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un tecnico per conto di proprietari di avere copia di 
documentazione inerente pratica allacciamento immobile a pubblica 
fognatura. 

Risposto con mail prot. 8160 il 27.03.2019: 
documentazione, risalente al 2011, non reperita in 
archivio, ma presumibilmente presente presso gli uffici 
comunali o della soc. Leno Servizi S.r.l., che all’epoca 
gestiva il servizio per conto del Comune. 

 

21.03.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta, tramite legale, da parte di impresa che non aveva 
partecipato a gara d’appalto, già conclusa con aggiudicazione, di 
avere copia atti di gara 

Risposto al legale con pec prot. 9350 del 10.04.2019, 
respingendo la richiesta per carenza di interesse ex 
art. 22 e art. 25 comma 2 legge 241/1990; è stato 
comunque comunicato che gli atti di gara sono 
liberamente consultabili on line all’indirizzo 
https://acquebresciane.acquistitelematici.it/gare . 

 

12.04.2019 
19.04.2019 

Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di impresa concorrente a gara di appalto, classificatasi 
seconda in graduatoria, di avere copia degli atti di gara della prima 
classificata. 
Richiesta, a sua volta, della prima classificata, di avere copia degli atti 
di gara della seconda in graduatoria, al fine di eventuale difesa in 
giudizio. 

Evase in successione entrambe le richieste, previa in 
ogni caso comunicazione al controinteressato (prot. 
10918 del 30.04.2019 e prot. 11712 del 10.05.2019). 

 

16.04.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di un privato circa i componenti del “Comitato Ristretto”, 
impopriamente ritenuto competente  a nominare gli Amministratori 
di Acque Bresciane S.r.l., in quanto organo non reperito nel sito 
istituzionale. 

Fornita risposta con mail prot. 10483 del 24.04.2019.  E’ stato chiarito:  
- che il “Comitato di Indirizzo e 
Controllo” e il “Comitato 
Ristretto” non sono organi di 
amministrazione attiva ma 



consultiva e hanno solo 
funzioni di raccordo e 
coordinamento (da cui la non 
necessarietà dell’indicazone 
nel sito), ma non provvedono 
alla nomina degli 
Amministratori; 

- che infatti la nomina degli 
Amministratori spetta per 
legge all’Assemblea Soci (art. 
2475 e 2479 cod. civ.) e non al 
“Comitato Ristretto”. 

E’ stato comunque fornito 
l’elenco nominativo  dei cinque 
componenti il Comitato 
Ristretto, con indicazione della 
durata in carica (triennio 
2017/2019) e che non 
percepiscono alcun compenso. 
  

17.04.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di Consigliere Comunale inerente rinnovo autorizzazione 
agli scarichi in corpo idrico superficiale  

Evasa con pec prot. 10457 del 24.04.2019. 
Fornita copia lettera di trasmissione domanda di 
rinnovo, modulo domanda di rinnovo autorizzazione 
agli scarichi, provvedimento di autorizzazione della 
Provincia di Brescia, reso con atto dirigenziale prot. 
3028/2018 del 07.09.2018. 

Istanza di accesso agli atti 
originariamente trasmessa dal 
Consigliere il 31.03.2019 solo al 
proprio Comune e da 
quest’ultimo trasmessa ad 
Acque Bresciane S.r.l. il 
17.04.2019. 

15.05.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di Consigliere Regionale inerente avanzamento lavori su un 
depuratore comunale 

Evasa con pec prot. 13603 del 03.06.2019; fornite 
motivazioni dell’intervento, dato conto 
dell’avanzamento lavori e indicazione di massima  
(tenendo conto del fattore “meteo”) sulla data 
dell’avviamento di tutte le linee a raggiungimento 
della potenzialità di progetto. 

 

13.06.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di Consigliere Regionale inerente studio di fattibilità 
economico fnanziaria  del progetto di collettamento e depurazione 
della sponda bresciana del lago di Garda, con previsione di due 
depuratori da 100.000 A.E., nel territorio dei Comuni di Gavardo e 
Montichiari 

Risposta con pec. prot. 7118 dell’11.07.2019.  

22.08.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico) 

Richiesta di un privato circa aggiornamento pubblcazione del CV di 
un Consigliere di Acque Bresciane, documento non aggiornato; 
contestuale richiesta di incontro per chiarire eventuale situazione di 
conflitto d’interessi fra carica di Consigliere in Acque Bresciane e di 
Presdiente di Garda Uno 

Risposta con mail del04.09.2019 prot. 12517; 
confermato l’aggiornamento periodico della 
documentazione fornita dagli interessati stessi; 
confermata pubblicazione del CV aggiornata; 
comunicata non sussistenza di situazione di conflitto 
d’interessi perché Garda Uno gestisce servizio raccolta 
rifiuti e Acque Bresciane, in ambito teritoriale più 
esteso, gestisce il servizio idrico integrato, quindi 

 



società con attività in campi differenti. 

18.06.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di un privato per ottenere “un censimento di tutti i pozzetti 
degli scolmatori per studiare l’altezza dell’acqua che non li invada “, 
con possibili conseguenze ambientali. 

Risposto con mail prot. 13310 in data 11.09.2019, con 
la quale sono stati chiariti aspetti tecnici ed ambientali 
e fornite ampie delucidazioni, in particolare circa le 
quote dove sono posizonati i manufatti, ben distanti 
rispetto al lago, circa il funzionamento degli impianti e, 
in genere, sullo stato positivo di salute del lago d’Iseo. 

 

14.09.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un privato di avere copia del contratto di utenza e della 
carta dei servizi. 

Risposto con mail prot. 14847 del 25.09.2019: in 
sintesi, per il contratto di utenza, la richiedente può 
fare riferimento a quello in suo possesso, per la carta 
dei servizi è stato indicato il link al quale accedere; 
sono state altresì fornite altre indicazioni, in 
particolare circa il Regolamento Provinciale per la 
gestione del servizio idrico, anch’esso liberamente 
scaricabile al medesimo indirizzo, con indicazione della 
norma pertinente al c aso in specie. 

 

30.09.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di una ditta concorrente a gara d’appalto per fornitura e 
posa in opera di produttori di ozono per impianto  di 
potabilizzazione, classificatasi seconda, di avere copia della 
documentazione presentata dalla prima classificata 

Inviata ad entrambe comunicazione di avvio del 
procedimento, con pec prot. 15306 del 01.10.2019; 
decorso il termine assegnato e non essendo pervenute 
opposizioni, la documentazione è stata trasmessa con 
pec  prot. 17267 del 11.10.2019. 

 

30.10.2019 D. Lgs. 33/2013 
 

(accesso civico 
generalizzato) 

Richiesta di un Consigliere Provinciale di copia di contratto stipulato 
con l’Università degli Studi di Brescia, inviata alla Segreteria Generale 
della Provincia e,  da quest’ultima, inviata a sua volta alla Direzione 
Generale di Acque Bresciane S.r.l. con mail del 30.10.2019. 

Inviato documento con mail del 31.10.2019. Il documento era comunque 
già stato inviato alla Presidenza 
della Provincia con mail del 
08.10.2019. 

04.11.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un privato di avere copia di un preventivo di 
allacciamento fognario. 

Inviata con pec del 05.11.2019 prot. 19433 
comunicazione di avvio del procedimento al 
richiedente e ad altra ditta, che aveva chiesto 
intestazione della fattura per il pagamento del 
preventivo. 
Pervenuta opposizione motivata da parte della ditta 
controinteressata a mezzo pec del 08.11.2019. 
Evasa istanza con pec prot. 22360 del 02.12.2019: 
confermato all’istante che il preventivo in suo 
possesso risponde, quanto a contenuto e importo, a 
quello successivamente rilasciato ad altra ditta, ma 
non inviata copia del documento in quanto dati già in 
possesso del richiedente. 

 

22.11.2019 Legge 241/1990 
 

(accesso documentale) 

Richiesta di un legale, per conto di suoi clienti, di copia di contratto di 
utenza di loro conduttrice, per azione giudiziaria  

Inviata con pec e racc. a/r prot. 22687 del 04.12.2019 
comunicazione di avvio del procedimento; 
irerperibilità della controinteressata; evasa quindi 
l’istanza con pec del 10.01.2020, inviata al legale. 

 

11.12.2019 Legge 241/1990 Istanza di accesso di un privato, esponente di associazioni, per avere Inviata documentazione con racc. a/r prot. 23591 del   



(accesso documentale) copia di protocolli d’intesa fra Amministrazioni Lombarde e Venete 
per la costruzione del depuratore e del collettore del Garda 

11.12.2019 

 


