
IL NODO Tomasi e la proroga sulla gestione idrica in house concessa dall’Ambito territoriale

«Abbiamo tanto lavoro da fare
ma l’Ato camuno è possibile»
I 15 Comuni autorizzati
all’autonomia sull’acqua
devono riscrivere i servizi
entro il 30 settembre

•• «Non è stata Acque Bre-
sciane», ma è stato l’Ato,
«l’Ambito territoriale ottima-
le, a concedere ai 15 comuni
“ribelli” la facoltà di prosegui-
re con la gestione in autono-
mia dei propri acquedotti in
attesa del pronunciamento
della Corte costituzionale».
Lo chiarisce Corrado Toma-
si, presidente della Siv (Servi-
zi idrici Vallecamonica). Che
sempre per restare in tema
smentisce anche il fatto che i
Comuni della valle che han-
no aderito ad Acque Brescia-
ne godano delle stesse tariffe
di tutti gli altri.

Ma facciamo un passo alla
volta. Tutto inizia con la deci-
sione della Regione di istitui-
re un Ato camuno. La richie-
sta era partita all’unanimità

dalla valle dell’Oglio, basata
su uno studio dell’Università
Bocconi, avallato dal Politec-
nico di Milano, che certifica-
va la possibilità per il nuovo
organismo di reggersi sulle
proprie gambe, di effettuare
gli onerosi investimenti chie-
sti dall’Europa in tema di de-
purazione e soprattutto di ga-
rantire ai cittadini tariffe di
molto ridotte rispetto a quel-
le salate che (come sta capi-
tando purtroppo) sarebbero
stati costretti a pagare pas-
sando sotto l’ombrello del ge-
store unico provinciale.

La legge regionale non è sta-
ta però digerita dal Governo,
che ha fatto ricorso alla Cor-
te costituzionale. E in attesa
della sentenza, appunto, l’A-
to ha concesso ai 15 ribelli (e
forse ad altri) di gestire in
house le proprie risorse idri-
che. «Potranno farlo - pun-
tualizza Tomasi - a patto che
entro il prossimo 30 settem-

bre preparino un piano detta-
gliato sugli investimenti che
dovranno attuare, a comin-
ciare dalla posa dei contatori
per tutti gli utenti, e a siste-
mare altre cose che attual-
mente non vanno rispetto al

dettato di Arera. Però si va
nella direzione giusta ricono-
scendo la possibilità a questi
Comuni di continuare a gesti-
re in proprio il bene come
hanno fatto finora».

Tomasi dice poi di non vo-

ler alimentare alcuna polemi-
ca quando si sofferma sulle
tariffe: «Quelli che già sono
con Acque Bresciane oggi le
pagano più care di tutti, e in
prospettiva il conto sarà sicu-
ramente molto più salato per
coloro che aderiranno. Riba-
disco che questo non è un
mio tarlo - specifica il presi-
dente di Siv - ma lo scrivono
nero su bianco la Bocconi e il
Politecnico: due eccellenze a
livello europeo. Chi sostiene
il contrario sarebbe meglio
che producesse dei documen-
ti. La verità è che se noi riusci-
remo a mantenere la gestio-
ne come intendiamo, i citta-
dini della Valcamonica pa-
gheranno la metà di quello
che invece pagherebbero se
fossero costretti ad aderire
forzatamente all’Ato brescia-
no».

Allora non resta che incro-
ciare le dita e sperare che la
Consulta si pronunci favore-
volmente? «Ovviamente
non ho né l’autorevolezza né
la competenza per potermi
esprimere - risponde Tomasi
-.Naturalmente sono fiducio-
so perché sono convinto che
abbiamo tutte le condizioni
richieste per avere il nostro
Ato. Ci affidiamo alla sapien-
za dei giudici costituziona-
li». •. L.Febb.
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