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AMBIENTE. La Provincia verso un testo condiviso: più lontane le ipotesi Montichiari e Gavardo
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O RIPRODUZONE RISERVATALa strada ora è tracciata:

i

depuratori saranno realizzati nei tenitori dei Comuni che ne
beneficiano. A sancire il principio ci si arriverà magari seguendo
strumenti dilersi, ma la <<sostanza>» non cambta. ll concetto è stato
ribadito ien durante la Commissione del Ciclo idrico in Provncia. Nel
corso della seduta e stato illustrato l'emendamento alla mozione
presentata da Gioranni Battista Samico che approderà oggi in
Consiglio provinciale. Al termine di un confronto serrato il testo è

stato pazialmente integrato dal presidente del Broletto Samuele
Alghisi.«ll laroro che abbiamo slolto è stato molto proficuo conferma Giomnni Battista Sarnico, consigliere delegato per il Ciclo
idnct: -; I'i:bi*1ti'"x-r e di ii:,,craie

ar ,ae;.lr';l irr t};rnryris'1:ic1t,.' pe 1i.,t:i: sla

varato un docunrento da presentare ai Consiglio prcvinciaie di luneciì
30 nor,embre. Per oueste ragioni, se oggi mi venisse pi'oposto un

Samuele Alghisiguida il Broletto

rìnùo della mozione, da discutere o da trasformare in un nuow testo

che presuppone la con\,ergenza della Commissione del ciclo idnco, accogliero tale iniziatiw nell'interesse di tutta la
comunità bresciana e con il presupposto di raggiungere I'obiettilo, che è quello di localizzare gli impianti

cii

depurazione nelle aree dei Comuni che ne beneficiano».ln sostanza, il passaggio di oggi in Consiglio proùnciale
potrebbe essere puramente platonico. Samico, su richiesta di Alghisi, potrebbe «congelare» la sua mozione fino al
30, cercando di trowre nel frattempo la quadratura del cerchio nella Commissione - già fissata per giowdì - per

anilare ad un testo unico, condiùso da maggioranza e minoranza. Si sta insomma lawrando agli ultimi dettagli, ma

si è ormai molto ùcini all'obiettir,o.Se il documento troiasse poi il r,oto fawreiole del Consiglio provinciale, si
aprirebbero nuovi scenari anche sul tanto contestato depuratore del Garda. ll principio di tenitorialità degli impianti

sancito dal Broletto sarebbe destinato a dir,entare un indirizzo operatiro per l'Ato. Sarebbe così esclusa la
costruzione degli impianti di Montichiari di Gawrdo. E forse, salrc colpi di scena, bisognerebbe riscrivere tutta la
stona dall'inizio.

