
•• Manca ancora un passag-
gio fondamentale, il pronun-
ciamento della Corte Costitu-
zionale atteso in autunno,
ma intanto, una comunica-
zione di Acque Bresciane ha
aperto un capitolo importan-
te nella «guerra dell’acqua»
in Valcamonica.

Corrado Tomasi, presiden-
te di «Servizi idrici Valle Ca-
monica», la srl che punta a
diventare il soggetto gestore
del ciclo idrico integrato per

l’intero territorio camuno, la
commenta così: «Questi
provvedimenti ci dicono che
il fortino resiste, che ci vorrà
ancora un po’ di tempo per-
ché Acque Bresciane ci pren-
da. Ovviamente noi confidia-
mo in un pronunciamento
positivo della Corte Costitu-
zionale, ma nel frattempo
per un numero elevato di Co-
muni c’è la possibilità di pro-
seguire con la gestione in pro-
prio. Dipende solo da questi
enti locali se, indipendente-
mente dall’esito del ricorso
alla Consulta, potranno con-
tinuare a gestire come sem-

pre la loro acqua e i loro im-
pianti».

Tomasi parla della lettera
che il gestore unico del servi-
zio idrico integrato dell’Ato
ha inviato ai sindaci di Ponte-
dilegno, Temù, Vione, Vezza
d’Oglio, Incudine, Monno,
Cevo, Saviore, Cimbergo, Ce-
to, Braone, Niardo, Cerveno,
Borno e Gianico, quelli per
intenderci il cui oro blu è più
pregiato, per informarli che
hanno la possibilità di prose-
guire nella gestione in auto-
nomia. Quindici amministra-
zioni alle quali se ne dovreb-
bero aggiungere altre tre,
Breno, Esine e Paspardo, che
hanno trasmesso in ritardo
la documentazione al gesto-
re e per le quali l’Ato sta ter-
minando l’istruttoria.

Ai Comuni restanti, una
dozzina (altri nove avevano
già detto sì al gestore unico),

Acque Bresciane ha bloccato
per ora l’adesione proprio in
attesa della decisione dei giu-
dici costituzionali. Che sono
stati mobilitati dal ministero
della Transizione ecologica:
lo scorso dicembre il dicaste-
ro ha impugnato l’articolo 13
della legge regionale lombar-
da che attribuisce un sub am-
bito camuno alla Valcamoni-
ca, scelta suffragata anche da
uno studio commissionato
all’Università Bocconi tre an-
ni fa e validato dal Politecni-
co di Milano.

Anche queste 12 ammini-
strazioni vorrebbero che fos-
se garantito il diritto alla ge-
stione in house, ma la cosa
non sarà facile neppure per
le 15 ammesse alla proroga,
perché l’Ato provinciale
aspetta da loro entro settem-
bre la predisposizione di un

piano di intervento per com-
pletare gli investimenti sulle
reti locali, da realizzare entro
i prossimi sei mesi. In molti
di questi paesi poi non sono
ancora funzionanti i nuovi
contatori digitali, e Acque
Bresciane sollecita anche
questi adempimenti.

C’è poi un’altra novità non
di poco conto: la Regione
non ha ammesso ai finanzia-
menti per la realizzazione
delle opere per il ciclo idrico
quei municipi che non aderi-
scono al gestore unico, e To-
masi definisce il provvedi-
mento «assolutamente arbi-
trario, perché quello autoriz-
zativo per le quindici ammi-
nistrazioni e quello sospensi-
vo per le dodici confermano
che abbiamo diritto all’Ato.
Per questo rivendicheremo
quei fondi, soprattutto quelli
previsti dal Pnnr». •.

RISORSE Una comunicazione ufficiale del gestore unico dà forza alla lunga battaglia dei camuni per il controllo di una risorsa fondamentale

Oro blu, la gestione in house si allunga
Acque Bresciane autorizza 15 Comuni a proseguire
in attesa della decisione della Corte costituzionale
Ma servono progetti, interventi sulle reti e contatori
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Luciano Ranzanici Dal vertice di Siv
Corrado Tomasi
commenta:
«Queste novità
dimostrano che
il fortino resiste»
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