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Variazione di bilancio per non bloccare i cantieri. E Acque Bresciane diventa società "benefit"

13 MILIONI CONTRO IL CAROMATERIALI

Il Piano delle opere pubbliche
della Provincia di Brescia prevede
per il 2022 investimenti per 110
milioni di euro. Non tutto partirà
quest'anno, ma mettere a bilancio le
risorse serve per poter avviare l'iter
amministrativo. Il caromateriali
rischia però di bloccare o rallentare
molti cantieri. Così ieri, dopo aver
approvato il rendiconto 2021, il
consiglio provinciale ha dato il via
libera alla variazione del bilancio di
previsione 2022. Con questa mossa, ha
spiegato la consigliera delegata Diletta
Scaglia, vengono messi a disposizione
13,5 milioni di euro (recuperati
dall'avanzo dello scorso anno e da
trasferimenti) che andranno a coprire i
maggiori costi delle bollette del
Broletto (dal riscaldamento di scuole e
uffici all'illuminazione pubblica) e che
andranno a sostenere i progetti su
scuole e strade. "La variazione adegua
il quadro economico di alcuni
interventi per poter concludere i
lavori" ha spiegato il consigliere
delegato all'edilizia scolastica Filippo
Ferrari. Nel frattempo il presidente

Samuele Alghisi ha scritto al Governo
vincerle, dalla riduzione delle perdite
per la revisione dei prezzi. Sul fronte
all'uso delle energie green. Azioni che
strade la variazione inserisce nel
Acque Bresciane già compie ma che
bilancio 3 milioni (regionali) per la
ora saranno rafforzate. Un plauso è
ciclovia BresciaBergamo, più risorse
arrivato da tutti i consiglieri e la
per i lavori sulla sp669 a Breno oltre
modifica è passata all'unanimità. Il
all'adeguamento del budget per alcune
consigliere delegato Marco Apostoli ha
rotonde, ha spiegato il consigliere
rimarcato la natura totalmente
delegato Massimo Vizzardi.
pubblica di Acque Bresciane per la
Il consiglio ha anche dato il via libera
quale "fare impresa non vuol dire solo
alla modica dello Statuto di
fare profitto ma attenzione
Acque Bresciane così che
al territorio".
Approvate
possa diventare una società
Il consiglio ha anche
lemozionidel
benefit, una forma giuridica
approvato
due mozioni del
centrodestra
introdotta in Italia nel 2016.
centrodestra. La prima, a
Una società benefit continua sunatalitàe
sostegno dell'istituzione
protezionecivile
ad essere una realtà
della "Giornata della vita
economica (sono benefit
nascente" (promotore
grandi realtà come Fastweb, il gruppo
Daniele Mannatrizio) ha visto una
Fileni o la bresciana Omb Saleri) ma
nuova divisione nella maggioranza,
oltre ai conti si pone anche obiettivi di
con il voto favorevole del
"beneficio comune". Acque Bresciane
vicepresidente Guido Galperti (IV) e
punterà su sostenibilità ambientale
l'astensione del resto del
("ogni goccia d'acqua conta"),
centrosinistra; la seconda (maggior
innovazione, welfare aziendale,
impegno verso i volontari di protezione
progetti sociali per sostenere l'accesso
civile, promotore Giacomo Zobbio), è
universale e sicuro all'acqua. Il Piano
passata con i voti del centrodestra,
prevede 16 "sfide" e 20 attività per
astenuto il centrosinistra. // D.B.
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