
 

 

 

         

 

        Spett.le 
UFFICIO D’AMBITO 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Viale Cefalonia, 70 

25124 BRESCIA 

Pec: protocollo@pec.aato.brescia.it 

 
 

Brescia – Rif. Int.: DGE 

 

 

Oggetto:  Valutazione nuovi scenari localizzativi per il nuovo sistema di collettamento e depurazione 

della sponda bresciana del Garda  

 

In riferimento alla nostra precedente comunicazione prot. n. 0031745 del 09/04/2021 avente per oggetto 

“Nuovo sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Garda”, in cui Acque Bresciane si 

impegnava a integrare la relazione “Valutazione nuovi scenari localizzativi” (All.1) e lo studio redatto con la 

supervisione scientifica dell’Università di Brescia “Confronto fra scenario a progetto e nuovo scenario 

alternativo” (All.2) con le osservazioni emerse dalla presentazione delle diverse soluzioni progettuali agli 

stakeholders del territorio, sia attraverso i tavoli on line sia attraverso i canali messi a disposizione da questa 

società, trasmettiamo: 

• relazione di sintesi dei risultati dei tavoli di confronto (All.3) 

• osservazioni pervenute entro le 12 del 7 maggio (All.4) 

Acque Bresciane conferma che la fase di informazione e ascolto degli stakeholders sul progetto per il nuovo 

sistema di collettamento e depurazione della sponda bresciana del Lago di Garda ha avuto come esiti positivi: 

• l’alto livello di partecipazione, con 85 fra amministratori, associazioni del territorio e tecnici hanno 

partecipato a 5 Tavoli di confronto organizzati e moderati con il supporto di The European House – 

Ambrosetti; 

• la possibilità di illustrare le soluzioni identificate per il nuovo sistema di collettamento e depurazione 

della sponda bresciana del Lago di Garda, in seguito alla vs. richiesta di “individuare un possibile 

nuovo scenario localizzativo per il trattamento delle acque reflue, alla luce di quanto espressamente 

contenuto nella mozione n. 8/2020 approvata dal Consiglio Provinciale lo scorso 30 novembre, nonché 

delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 6/2019”; 

• la raccolta di domande, richieste di approfondimento e suggerimenti dei partecipanti  

 

Gli incontri si sono svolti con un clima costruttivo e propositivo, che ha evidenziato: 

• la consapevolezza condivisa che sia giunto il momento di individuare una localizzazione oggetto della 

Conferenza dei servizi preliminare; 

• una predisposizione da parte dei territori bresciani ad approfondire l’alternativa Lonato, anche alla 

luce delle osservazioni emerse da parte di numerose associazioni, di cui il Comitato Gaia si è fatto 

portavoce, sullo scarico a uso irriguo nella roggia Lonata. 
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La società, nel rispetto dell’iter amministrativo, resta a disposizione degli enti decisori per fornire ulteriori 

approfondimenti, certa che si possa in tempi rapidi decidere quale ipotesi approfondire negli step previsti dalla 

normativa di riferimento.  

Acque Bresciane è altresì convinta che il confronto con i territori non debba arrestarsi, ma proseguire alla luce 

delle decisioni che verranno prese, per illustrare le soluzioni tecniche e gli interventi di mitigazione ambientale, 

per favorire l’esito positivo della Conferenza dei servizi preliminare. 

In riscontro alla richiesta dell’Ufficio d’Ambito Prot. 6599 del 17.12.2020, riguardo alla posizione del 

proponente Acque Bresciane si rimanda alla allegata relazione di sintesi. 

 

Distinti saluti.  

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                                                         Il Direttore Generale 

Dr. Gianluca Delbarba                                                                                                       Dott. Paolo Saurgnani 

 

 

 

                                                     

  

          

 

 

 


