
/ Il bilancio di Siv, Società idri-
ca di Vallecamonica, cresce: la
realtà dei Municipi camuni
per gestire il ciclo idrico inte-
grato, di conseguenza, si sente
sempre più forte e pronta a ge-
stire l’Ato.

Il presidente Corrado Toma-
si, nel presentare i conti, non

ha fatto mistero dei progetti,
sempre rivolti a ottenere l’Am-
bito ottimale, nelle more del
pronunciamento della Corte
costituzionale. Lo scorso anno
laSivhaottenuto unutile di cir-
ca 265mila euro, ai quali ne
vanno aggiunti altri centomila
impegnati per il depuratore a
Malonno.

Oggi 31 Comuni valligiani
hanno una gestione in autono-
mia dell’acqua, mentre gli altri
9 hanno conferito al gestore
provinciale pur essendo soci
Sive pur essendosi più volte di-
chiarati d’accordo nell’istitui-
reun Ambito camuno. «In que-
sti tre anni abbiamo capito che

la società può gestire il ciclo
idrico integrato della Valle - di-
chiara Tomasi - con una tariffa
cheè lametà di quanto fa paga-
re il gestore provinciale, stan-
do allo studio della Bocconi.
Dei 13 ambiti lombardi, la più
cara è Acque Bresciane: i nove
camuni oggi hanno una tariffa
alta, pur avendo applicato la
metà, con la previsione di cre-
scere ancora. La raccomanda-
zioneèdinonentrarenelgesto-
re provinciale, ci manca poco
per ottenere l’obiettivo».

Per opporsi al ricorso in Cor-
tecostituzionale controlacrea-
zione si un sub ambito camu-
no è scesa in campo la Regio-

ne, ma anche la Valcamonica,
che ha conferito un incarico
sia al legale della Comunità
montana sia allo studio Matta-
rella diRoma (del figlio del pre-
sidente della Repubblica).

La Comunità montana ha
poichiestoal Pirellone diparte-
cipare ai bandi per ottenere
fondi per il ciclo idrico: finora i
31Comuni neerano statiesclu-
siperchénonaderenti aunaso-
cietà d’ambito. «Abbiamo por-
tato un parere di un avvocato
che dice che è una scelta politi-
ca- affermaTomasi -. Vistol’ar-
rivo dei fondi Pnnr, abbiamo
chiesto di togliere quel veto, al-
la luce anche della legge di fine
anno propedeutica alla crea-
zione del nostro ambito».

La battaglia dell’acqua, dun-
que, non è finita. // MOSS

«Non ci arrendiamo, avremo l’Ato della Valcamonica»

Autonomia idrica. La Valcamonica vuole un Ato camuno

Breno

Visti gli utili della Siv,
si lavora al ricorso
da presentare alla
Corte costituzionale
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