
•• Le pressioni dell’opposi-
zione consiliare e quelle avve-
nute anche nell’assemblea
della Comunità montana
non hanno fermato la rotta
del nuovo sindaco, e come
ipotizzato nei mesi scorsi, il
Comune di Darfo Boario ha
scelto di affidare la gestione
del ciclo idrico integrato loca-
le ad Acque Bresciane.

A partire dall’insediamento
della nuova amministrazio-
ne le premesse c’erano tutte,
e lo scontro politico collegato
ha solo sottolineato le diver-
se visioni di una Valcamoni-
ca che da anni prova a ottene-
re l’assegnazione di una auto-
rità d’ambito per gestire auto-
nomamente una risorsa fon-
damentale che produce (an-
cora) in quantità.

Certo non hanno aiutato la
siccità della primavera e
dell’estate (e anche dell’au-
tunno) che anzi ha ingiganti-
to il divario facendo premere
sull’acceleratore i nuovi am-
ministratori, i quali restano
convinti che «non è una que-
stione politica - aveva detto il
primo cittadino Dario Colos-
si -, ma una questione di re-
sponsabilità nei confronti
dei cittadini. Noi dobbiamo
rispondere a loro, che ci han-
no votati».

A sancire il passaggio sarà il
consiglio comunale di merco-
ledì 9 novembre, quando

all’ordine del giorno ci sarà
solo il punto dedicato e già
discusso ampiamente nelle
commissioni consiliari. Il te-
ma dell’acqua era già stato
protagonista anche dei passa-
ti consigli, quando Colossi,
appena insediato, aveva scrit-
to ad Acque Bresciane chie-
dendo una valutazione dei
progetti da mettere in cam-
po «per il superamento
dell’attualegestione in econo-
mia». Le minoranze, da sem-
pre contrarie e che anche in
quell’occasione avevano pro-

vato a contraddire i numeri
sul tavolo, stanno oggi lavo-
rando a una mozione con-
giunta per chiedere al consi-
glio di attendere almeno il
pronunciamento della Corte
Costituzionale, ormai immi-
nente, sulla legittimità di un
autorità d’ambito per la ge-
stione autonoma dell’oro blu
in Valcamonica.

A intervenire sul caso nelle
ultime ore è stato anche il
presidente della Siv Corrado
Tomasi, che ha i giorni conta-

ti per provare a convincere
Dario Colossi e i suoi a tem-
poreggiare. Durante le ulti-
me assemblee di Bim e Co-
munità montana, il sindaco,
in rappresentanza di Darfo,
era già finito nel mirino di
tutti gli altri colleghi e del
presidente degli enti Sandro
Bonomelli: «Con la scelta di
Darfo - aveva detto in
quell’occasione Corrado To-
masi - si rischia un trascina-
mento di tutti i Comuni vici-
ni».

Perché la questione non ri-

guarda solo Darfo: se la città
più grande della valle spose-
rà la società bresciana, il pro-
getto per una gestione auto-
noma della risorsa valligiana
rischierà di tramontare defi-
nitivamente. «Si va verso il
fallimento di un percorso
che aveva unito il territorio
come poche altre volte» dice
la voce unanime degli ammi-
nistratori. Colossi però ha an-
che sempre dichiarato che se
questo territorio otterrà un
Ato, il suo Comune sarà pron-
to ad aderire. •.

L’orobludiDarfoBoariosaràaffidatoallagestionediAcqueBresciane

LA SVOLTA ANNUNCIATA A vuoto le pressioni dell’opposizione e dell’assemblea della Comunità montana

Oro blu, Darfo non retrocede
e si affida ad Acque Bresciane
Uncolpopoliticomoltodifficileda incassareper ilprogettodell’AmbitodiValcamonica
Ma se il nuovo «Ato» vedrà effettivamente la luce l’ente locale sarà pronto a farne parte
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Ora il timore
della Siv e non solo
è per una «fuga»
di altri Municipi
L’autonomia idrica
rischia il naufragio
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