Provincia di Brescia
OGGETTO: MOZIONE in ordine all’aggiornamento delle linee di indirizzo del 2020 per all’Azienda
Speciale provinciale della Provincia di Brescia Ufficio d’Ambito di Brescia
PREMESSO Che

● con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27 giugno 2011 è stata costituita
l'Azienda Speciale della Provincia "Ufficio d'Ambito di Brescia" ed è stato contestualmente
approvato lo Statuto;
● ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato Statuto il Consiglio Provinciale stabilisce gli
indirizzi a cui l'Azienda deve attenersi nell'esecuzione delle attività assegnatele;
● con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 28 maggio 2020 sono state approvate
le Linee di indirizzo all’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Brescia per l’anno 2020;
● con delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 2 luglio 2020 è stato approvato il “piano
programma delle attività per l'anno 2020";
● all’art. 9 dello statuto dell’Azienda Speciale “Il Consiglio di Amministrazione approva la
proposta di atti inerenti le materie di seguito elencate, che invia al Consiglio Provinciale,
previa acquisizione del parere della Conferenza dei Comuni, ai sensi dell’art. 48, comma 3,
della L.R. 26/2003, per le deliberazioni di competenza…”
● all’art. 20 comma 5 dello statuto dell’Azienda Speciale provinciale per regolazione e il
controllo della gestione del servizio idrico integrato viene indicato che il piano-programma è
redatto sulla base degli indirizzi determinati dalla Provincia;
Ritenuto opportuno, alla luce delle discussioni affrontate all’interno della Commissione consiliare
sul Servizio Idrico Integrato, integrare il documento delle Linee di Indirizzo 2020 approvate con la
deliberazione sopra citata introducendo una indicazione di carattere generale volta a raccomandare
il percorso da seguire per gli impianti consortili di depurazione;

DELIBERA
di dare mandato agli Organi competenti, di dare avvio al procedimento per l’aggiornamento degli indirizzi
ivi contenuti della delibera del Consiglio provinciale n. 10 del 28 maggio 2020 “Linee di Indirizzo 2020Azienda Speciale della Provincia di Brescia Ufficio d’Ambito Di Brescia" e richiedendo il conseguente
aggiornamento del piano programma approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 2 luglio
2020 “piano programma delle attività per l'anno 2020", compresi tutti gli atti conseguenti, al fine di garantire
il seguente indirizzo strategico:
“Come indirizzo strategico, in merito alle infrastrutture di depurazione, si adotta il criterio, a valere anche
sulle opere ancora in corso di progettazione, che persegua il principio generale che gli impianti consortili di
depurazione siano localizzati nelle aree territoriali dei Comuni afferenti all’impianto stesso. Relativamente
alla progettazione degli impianti di depurazione già in itinere alla data odierna, il proponente, dovrà entro 6
mesi individuare nuovi scenari di localizzazione sulla base dell’indirizzo strategico descritto nel presente
capoverso. Tali scenari dovranno rivelarsi non meno efficaci rispetto al raggiungimento degli obbiettivi
prefissati. Agli scenari alternativi potranno essere concesse delle deroghe di carattere tecnico, ambientale
ed economico solo se sufficientemente motivate e presentate all’Ufficio d’Ambito al fine dell’approvazione
nel rispetto dello Statuto dell’Azienda Speciale.

