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Apre il cantiere
del collettore
Cinque Comuni
saranno
"in
rete"
Il prossimo stralcio sarà
Lograto, poi Maclodio,
Brandico e Longhena per
un totale di 25mila abitanti
Mairano
Alessandra Portesani
? Al via i lavori dell'impianto

di depurazione consortile che
sorgerà a Mairano e che nel gi
ro di pochi anni colletterà ben
cinque comuni. Il cantiere è
stato aperto poche settimane
fa e occuperà un'area di circa
11mila metri quadrati.
"Questo è il primo di tre
stralci che progressivamente
porteranno al completamen
to di uno schema di depura
zioneintercomunale, che con
sentirà di dismettere cinque
impianti  spiega Mauro Oli
vieri, direttore tecnico di Ac
que Bresciane . Il colletta
mento dall'attuale impianto a
quello nuovo, i cui lavori era
no iniziati alla fine del 2020, è
praticamente concluso,ed en
trerà in funzione non appena
il depuratore sarà completa
to". Il secondo stralcio riguar
derà il collettamento del co
mune di Lograto, il terzo Ma

clodio, Brandico e Longhena. milioni di euro quindi ancora
tanta strada da fare, ma siamo
I conti. L'investimento com
plessivo da parte di Acque Bre già intervenuti per sistemare
sciane per l'impianto di depu irregolarità per oltre 100 milio
razione, che potrà servire fino ni  tiene a precisare Aldo Boi
a 25mila abitanti con una rete fava, presidente di Ato . Tutti
di collettamento di 9,2 chilo questi investimenti hanno ov
metri, ammonta a circa 12 mi viamenteuna ricaduta sulla ta
lioni di euro. "Stiamo lavoran riffa. Quindi siamo sempre al
do in modo sinergico con i Co la costante ricerca di investi
muni per portare avanti que menti per ridurre i costi in bol
ste strutture che migliorano letta".
notevolmente il nostro am Gli attori. Presenti all'inaugu
biente  questo l'intervento di razione del cantiere, che si è
Marco Franzelli, consigliere di svolta ieri, anche il presidente
Acque Bresciane . Su questo di Acque Bresciane Gianluca
importante tema, come Cda Delbarba, il presidente di Co
abbiamo stanziato, nel piano geme Dario Lazzaroni e Mar
investimenti, più di 30 milio co Apostoli, consigliere dele
ni". Impegni economici im gato della Provincia. "Per il no
portanti in linea con quelli stroterritorio questo interven
dell'Ato il cui Piano d'ambito to è un grande sollievo  tiene
prevede che il 40% delle spese a sottolineare il sindaco di
venga destinato alla depura Mairano Igor Zacchi . Il no
zione. "Abbiamo infrazioni eu stro vecchio depuratore, oltre
ropee da coprire per circa 350 a essere in infrazione euro
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pea, è sottodimensionato e lo
gisticamente si trova in un
punto troppo ravvicinato al
centro abitato. L'intervento è
quindi risolutivo dal punto di
vista della qualità della vita
della nostra comunità". //

INUMERI

Ildepuratore.
Ilcantieredeilavorioccuperà
un'areadi11milametriquadrati.
L'investimentoperl'impiantodi
depurazioneèdi12milioni.

Larete.
ConMairano,ilcollettamento
riguarderàancheLograto,
Maclodio,BrandicoeLonghena
peruntotaledi25milaabitantie
9,2kmdistruttura.

L'investimento.
AcqueBrescianeinvestiràsulla
depurazionecomplessivamente
oltre30milionidieuro.
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I lavori. Sono partiti a Mairano su un'area di circa 11mila metri quadrati; due milioni l'investimento

La presentazione. Amministratori e tecnici di Acque Bresciane ieri all'inaugurazione del cantiere
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