
/ Quindici comuni della Val-
camonicapotrannocontinua-
re a gestire in house la propria
acqua.Sitrattadipaesimonta-
niconfontipregiate.Lohasta-
bilitoAcqueBresciane,invian-
do una lettera ai quindici sin-
daci di Ponte di Legno, Temù,
Vione, Vezza, Incudine, Mon-
no, Cevo, Saviore, Cimbergo,
Ceto, Braone,
Niardo, Cerve-
no, Borno e Gia-
nico. Ma presto
se ne potrebbero
aggiungere altri
tre,chehannoin-
viatoalgestorein
ritardo la docu-
mentazione, ov-
vero Breno, Esine e Paspardo,
per i quali l’Ufficio d’Ambito
(Ato)diBresciadevecompleta-
re l’istruttoria. Per tutti gli altri
(esclusi ovviamente i nove
chehannogiàaderitoinpassa-
to ad Acque Bresciane), circa
una dozzina, l’Ato di Brescia
ha respinto la richiesta di ge-
stione in house, ma ha tutta-

via sospeso il provvedimento
di«annessione»algestoreuni-
co nell’attesa del pronuncia-
mento della Corte costituzio-
nale sull’Ato camuno (il mini-
sterosièrivoltoallaCortecon-
testando il provvedimento di
fine 2021 della Regione, che
consentiva la creazione di un
sub-ambito camuno). Ovvia-
mentetuttiidodicihannocon-
testatola decisione,dell’Ato di
Bresciarivendicandoanch’es-
siildirittoallagestioneinhou-
se.

Investimenti. In realtà si tratta
di un «sì» condizionato, per-

ché entro settem-
bre i 15 Comuni de-
vono preparare un
piano di intervento
per completare gli
investimenti e met-
tersi in regola con la
gestione(a esempio
installando i conta-
tori dell’acqua, che

mancano in molti paesi) e
quindi attuarlo entro i succes-
siviseimesi.«Questiprovvedi-
menti - spiega il presidente di
Siv, Società idrica di Valcamo-
nica,CorradoTomasi-cidico-
no che il fortino resiste, che ci
vorràancoraunpo’perchéAc-
que Bresciane ci prenda. Ov-
viamente noi confidiamo in

una sentenza positiva della
Corte costituzionale, ma nel
frattempo per un numero ele-
vatodiComunic’èlapossibili-
tà di andare avanti con la ge-
stionein house.Oggi c’è la sal-
vaguardiaedipendesolodalo-
ro, perché indipendentemen-
tedall’esitodellaCortecostitu-
zionale potranno continuare
a gestire come sempre».

Risorse. Nel frattempo, la Re-

gione ha escluso i municipi
che non aderiscono al gestore
unico dalla distribuzione dei
contributi per le opere del ci-
cloidrico.«È unadecisionear-
bitraria - commenta Tomasi -,
perchéilprovvedimentoauto-
rizzativo dei 15 e quello so-
spensivo dei 12 confermano
che ne abbiamo diritto. Per
questo scriveremo alla Regio-
ne, rivendicando i fondi, so-
prattutto quelli del Pnrr». //

Tomasi (Siv):
«Il nostro fortino
resiste»
L’Ato di Brescia
ha però respinto
la richiesta
di altri 12 Comuni

Niente Acque Bresciane:
15 Comuni gestiranno
in casa il servizio idrico

Ciclo idrico. Il servizio comprende acquedotto, fognatura, depurazione
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L’ok all’«autonomia»
è però condizionato
a un piano investimenti
da varare entro settembre
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