
/ Mercoledì 9 novembre «save
the date». È il giorno in cui il
Consiglio comunale di Darfo
BoarioTerme siriuniràpersan-
cire il passaggio della gestione
del ciclo idrico integrato locale
ad Acque Bresciane. Un solo

punto all’ordine del giorno,
quello dedicato all’acqua, già
discusso ampiamente nelle
commissioniconsiliari eal cen-
tro dei discorsi del neoeletto
sindaco Dario Colossi sin dal
giorno della sua elezione.

Era fine luglio, poche setti-
mane dopo l’insediamento in
Comune, quando l’Ammini-
strazione comunale scriveva
ad Acque Bresciane per sonda-
re il territorio chiedendo una
valutazione dei progetti opera-
tivi e gestionali da mettere in
campo «per il superamento
dell’attuale gestione economi-

ca». La querelle sull’acqua tie-
ne ancora banco ma adesso
sembra in procinto di essere
definita una volta per tutte. Ma
non sono tuttid’accordo: le mi-
noranze, da sempre contrarie
alle valutazioni sulla gestione
dell’acquasul territoriodarfen-
sedaparte dell’Amministrazio-
ne comunale, stanno lavoran-
do a una mozione congiunta
per chiedere al consiglio di at-
tendere almeno il pronuncia-
mento della Corte costituzio-
nale, che dovrebbe essere or-
mai imminente,sulla legittimi-
tà dell’Ato di Valle Camonica -
l’autorità d’ambito per la ge-
stione autonoma dell’acqua -
prima di adottare il provvedi-
mento e affidare il servizio e la
gestione del ciclo idrico inte-
grato locale ad Acque Brescia-
ne. Ma le pressioni della mino-
ranza, unite alle discussioni
nel corso delle due assemblee
della Comunità montana che
sono seguite alla richiesta da
partedell’Amministrazione co-
munale ad Acque Bresciane,
non hanno comunque frenato
Colossi e la sua squadra.

«Con la scelta di Darfo si ri-
schia il trascinamento di tutti i
Comuni vicini», aveva spiega-
to il presidente della Siv Corra-
do Tomasi durante l’ultima as-
semblea di Bim e Comunità
montana, nel tentativo di con-
vincere Colossi e i suoi a tem-
poreggiare. Il sindaco ha sem-
pre sostenuto che, se l’intero
territorio otterrà un Ato tutto
suo, la città camuna aderirà.
Ma fino a quel giorno la gestio-
nepasserà, sembraormai scrit-
to, ad Acque Bresciane. // FM
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