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Indietro non si torna. Saran-
no le comunità della Valsab-
bia e della Bassa a sobbarcar-
si l'onere di smaltire i reflui
fognari prodotti dalla spon-
da bresciana del Garda. Il ver-
detto inappellabile - a meno
che la pioggia di ricorsi già an-
nunciata dagli amministrato-
ri del bacino del Chiese non
«blocchi» il progetto - è stato
pronunciato ieri dai funzio-
nari del ministero dell'Am-
biente nel corso del Tavolo
tecnico. Avanti dunque con
la costruzione dell’impianto
di Gavardo prima e di quello
di Montichiari poi.

«IDUECOLLETTORIsono com-
patibili con la salubrità del
fiume», secondo i funzionari
del ministero. Il parere sarà
trasmesso alla Cabina di re-
gia convocata il 15 settembre,
prologo dell’apertura della
Conferenza dei servizi preli-
minare che porterà al varo
del progetto di fattibilità tec-
nica ed economica del depu-
ratore del Garda proposto da
Acque Bresciane, ma soprat-
tutto allo studio per la Valuta-
zione d’impatto ambientale
dell’intervento da 121,7 milio-
ni, 60 finanziati dal Gover-
no.?«Si aprirà quindi una fa-
se di reale confronto con i ter-
ritori coinvolti, a partire dal-
le prescrizioni ministeriali.
Confronto che ci auguriamo
non formale né tanto meno
ideologico e che potrà intro-
durre nuovi elementi di tute-
la ambientale», osserva il pre-
sidente di Acque Bresciane
Gianluca Delbarba. L’iter -
sotto l’egida dell’Ato - segui-
rà la «scorciatoia» concessa
dallo Sblocca Italia per le ope-

re di pubblica utilità. «Nello
scenario più ottimistico la ga-
ra d’appalto potrebbe essere
fissata entro la fine del
2021», afferma Marco Zemel-
lo, direttore dell’Ufficio d’am-
bito di Brescia.?

Ma i paesi contrari al proget-
to preparano la controffensi-
va. «Insieme ad altri 40 Co-
muni presenteremo una ri-
chiesta di convocazione
dell’assemblea dell’Ato. In
quella sede chiederemo la re-
visione del Piano d’ambito,
lo stralcio del progetto ed il
varo di uno studio per trova-
re una soluzione alternativa.
Non ci faremo imporre scelte
da un consiglio di ammini-
strazione lontano dai territo-
ri che dovrebbe rappresenta-
re», annuncia il primo cittadi-
no di Montichiari Marco To-
gni, che si fa portavoce dell’in-
dignazione dei sindaci del
Chiese. Gli amministratori si
erano appellati inutilmente
al ministro Sergio Costa per
chiedere di revocare il proget-
to.?Ad amplificare la rabbia
dei Comuni il fatto che nel
corso del Tavolo tecnico sia-
no state riconosciute le gravi
criticità ambientali del fiume
Chiese, teorizzando che i de-
puratori serviranno proprio
a risolvere i problemi. «Oltre
al danno la beffa - osserva Da-
vide Comaglio, sindaco di Ga-
vardo -: senza il dossier pre-
sentato dai nostri tecnici, il
ministero non avrebbe mai
conosciuto il degrado del cor-
so d’acqua. Una circostanza
che rafforza la nostra convin-
zione: la decisione è stata pre-
sa a priori, senza approfondi-
re le problematiche ambien-
tali. Ma la partita non è chiu-
sa: abbiamo perso la batta-
glia, non la guerra».•
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AMBIENTE.DaRomaun primo vialibera alprogetto gardesano

OkdalMinistero:
semaforoverde
perildepuratore
IlTavolotecnicopromuoveGavardoeMontichiari
Delbarba:«Avanti,orasiaprelafasediconfronto»
MaComaglio:«Persaunabattaglia,nonlaguerra»

DalGarda
scrosciano
gliapplausi

«Siamoalparadosso: il
ministerodell’Ambiente dicedi
nonpoterdecideredove
costruireil collettore.Eppure
mirisulta cheil Governo
spenda100 milioniper il
progetto:come puònonavere
voceincapitolo? Il Tavolo
tecnicosi èrivelatounafarsa».
Ilsindaco diMontichiari Marco
Togninonriescea contenere il
disappuntosull’epilogodel
verticesul depuratore.

«AFRONTE delcorposo
dossiertecnico-scientifico
redattodai nostritecnici
GiuseppeMagro eLuca
Bonetti, i consulenti del
ministerosono arrivati senza
neppureuno stracciodi
documento.Abbiamopreteso
unarelazioneaffinchè siano
chiarele responsabilitàdichi
vuoleun’opera devastanteper
ilterritorio.Finchè non leggerò
queldocumento consideroil
Tavolotecnico ancoraaperto. E
senon sitornerà indietro,dopo
averpreso deibravitecnici,
ingaggeremodei bravi
avvocati».

Ilsindaco diGavardo Davide
Comaglio,collegatoin
videoconferenzacon Tognieil
primocittadinodiMuscoline
GiovanniBenedetti,contesta
formaemetodo della

decisione.«Vogliono farcicredere
chegli scarichiinquinanti eabusivi
delChiese sarannoeliminaticon la
costruzionedeidepuratori, maè
evidentechele duecose nonsono
collegate-rimarcaComaglio -. I
funzionarihannoinsistito sulla
necessitàditrasparenza delle
procedure,eppurenessun
amministratoredelChiese è
ammessoallaCabina diregia.Non
vorreiesserenei pannideivertici
dell’Ato,chedopoaver affermato
chelacondotta sublacualeèuna
bombaecologica, rinvianola sua
dismissionedi10 anni».

«Ilministero hadifattoscaricato
l’oneredellasceltasull’Ato, che
dovràora assumersila
responsabilitàdiavallareun
progettopienodiincognite»,
sostieneFilippo Grumia nome dei
comitatiambientalisti. C.REB.

«Èunafarsa,ignorate
tuttelenostreriserve»

«Ilministero hacertificatoche i
depuratorinonincideranno
sullasalubritàdel Chiese,anzi
offrirannol’opportunità di
risolvereproblematiche
ambientalipregresse.Ritengo
siaunanotizia confortanteper i
territoricoinvolti nell’opera». Il
presidentedell’AtoAldo
Boifavainvitagli
amministratorichesi
oppongonoal progettoa
passaredallafase diprotesta a
quelladellaresponsabilitàe
dellacollaborazione.Boifava
spiegache«AcqueBrescianeè
unasocietàpubblicacon il
consigliodiamministrazione
formatodai sindaci.Come si
puòsospettare odubitare che
nonvenganoindividuatele
soluzionimigliori per tutelare
l’ambiente?».Quanto alle
polemichesullecondotte
sublacualidel Garda, il
presidentedell’Atoprecisache
«nonabbiamo indicazioni sui
tempidellalorotenuta, ma
vannocertamente dismesse».

«IdepuratoridiMontichiari e
Gavardoconsentiranno la
dismissionediimpianti
obsoletiel’acquadepurata
saràutilizzataper il crescente
fabbisognodell’agricoltura -
spiegaildirettore dell’Ato
MarcoZemello-.La sfida sarà
orareperirele risorsechenon

sonocoperte dal Governo».
Quantoalle soluzioni progettuali
«l’iterconsentiràdi apportare
miglioramenti,anchesulla base
delleprescrizioni delministero»,
concludeZemello.

UNCONCETTOrafforzato dal
presidentediAcque Bresciane
GianlucaDelbarba. «Ai Comuni
dell’astadel Chiese posso
assicurarechela qualitàdell’acqua
elasostenibilitàsono i pilastri
dellanostramission emetteremo
incampotutte le nostre
competenzetecnicheegli
strumentipiùinnovativi per agire
intalsenso,coordinandoci con gli
altrienti inbasealle reciproche
competenzee,inlineacon gli
impegnicheindicherà il Ministero
inCabinadi regia,pergarantire la
massimatrasparenza». C.REB.

«Un’operasostenibile
questaèunapromessa»

Unadelle ultime manifestazionicontroildepuratore delGarda:in primafila alcunideisindaci chesi dichiaranocontrari alprogetto

C’èsoddisfazionesulla sponda
gardesana,enonpoteva
esserealtrimenti,per il
pronunciamentoministeriale:
«Iltavolodilavoro -sono le
considerazionidelsindaco di
SalòGianpiero Cipani -doveva
decidereunacosa
fondamentale,ovverose era
giustostralciare come corpo
recettoreil fiumeChiese
perchéloscarico deirefluidella
depurazionegardesana
avrebbecomportatoproblemi
alivelloambientale. Ebbene, i
tecnicidelMinistero hanno
dettocheil fiume Chiese è
perfettocome corporecettore
enonc’ènessuna complicanza
dicarattereambientale».

SULLASTESSA lineaGiovanni
PerettipresidentediATS
l’associazionetemporaneadi
scopodellaComunitàdel
Garda:«IlChiese hadelle
criticità,ma nessunadiqueste
ostaall’opera,anzi sarà
occasioneper risolveremagari
ilproblema degliscarichi
industrialiabusivi».

AncoraCipani: «Abbiamo
persodue anniei venetihanno
giàil progettodefinitivo
pronto.Vistochestiamo
parlandodiun’opera unitaria,
adessonoi sindaci dellago
chiediamoadAto eadAcque
Brescianeil suo braccio
operativo,difar partire alpiù
prestolaValutazionedi
ImpattoAmbientale. L.SCA.

Salò

MarcoTogni(Montichiari)

Il fronte del No

GianlucaDelbarba

Il fronte del Sì
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IL LAVORO AL CENTRO DELLO SVILUPPO
Tutti i cittadini hanno il diritto ad un lavoro dignitoso ed alla tutela della salute e della sicurezza.

I Consulenti del Lavoro ribadiscono che l’obiettivo degli sforzi di tutti deve essere la creazione di uno sviluppo stabile e duraturo del paese.

I Consulenti del Lavoro a tal fine chiedono la riduzione del costo del lavoro, la semplificazione della burocrazia e un welfare moderno che assorba e ammortizzi le conseguenze della crisi.

La preparazione, la specializzazione e l’elevata professionalità dei Consulenti del Lavoro consente loro di essere soggetti centrali del mondo del lavoro contribuendo all’elaborazione e allo sviluppo delle politiche attive.

Legge 11 gennaio 1979, numero 12. Estratto dell’articolo 1.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro,
direttamente o per mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro.

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Brescia vigila sull’esercizio abusivo della professione, al fine di tutelare gli interessi dei datori di lavoro, dei lavoratori e della collettività in genere.
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