
DARFO Mentre il sindaco Dario Colossi difende la decisione: «Atto di responsabilità»

Acque Bresciane, pollice verso
Mozione delle minoranze
contro l’adesione
allasocietàper lagestione
del ciclo idrico integrato

•• Le minoranze di Darfo
hanno depositato una mozio-
ne contro l’adesione ad Ac-
que Bresciane, che dovrebbe
essere formalizzata nel pros-
simo consiglio comunale in
calendario mercoledì prossi-
mo.

«Un errore colossale» è sta-
to definito il passaggio che
darebbe alla società brescia-
na la gestione del ciclo idrico
della città, senza possibilità
per quest’ultima di tornare
indietro. È possibile invece
farlo adesso ed è la preghiera
che le minoranze ma soprat-
tutto gli enti comprensoriali
e Siv fanno all’amministra-
zione. Un vero braccio di fer-

ro su cui si gioca il futuro idri-
co della valle e dentro cui ci
sono più di dieci anni di bat-
taglie.

All’attenzione due elementi
che pesano sulle scelte: le ta-
riffe del servizio destinate ad
aumentare e gli investimenti
urgenti da mettere in campo.
Dal 2012 la Vallecamonica è
impegnata su più fronti per
la costituzione di un ATO ca-
muno e la scelta di Darfo di
smarcarsi dall’impegno pre-
so dalla passata amministra-
zione pesa sulla compattezza
con cui è stato chiesto.

Dall’insediamento della
nuova amministrazione le
premesse perché si arrivasse
qui c’erano tutte e lo scontro
politico non ha che sottoli-
neato le diverse visioni:
«Non è una questione politi-
ca - aveva detto il primo citta-

dino Dario Colossi - ma di re-
sponsabilità nei confronti
dei cittadini».

Se l’acqua è un problema an-
noso, la siccità degli ultimi

mesi non ha che accentuato
le difficoltà della gestione in
house. Eppure ai più quel tre-
no che potrebbe passare una
sola volta pare imperdibile:

la Corte Costituzionale si pro-
nuncerà il prossimo 10 gen-
naio ed è a quella data a cui
guardano tutti. La speranza
è che lo faccia anche Darfo
facendo fin da ora un passo
indietro, «perché a 60 giorni
dal pronunciamento non si
ritiene - si legge nella mozio-
ne delle minoranze - possa
sussistere quell’urgenza di-
chiarata per aderire ad un’al-
tra società». Si ritiene invece
che questi due mesi possano
cambiare per sempre la ge-
stione dell’acqua in Valleca-
monica. «Serve uno sforzo
collettivo di tutte le istituzio-
ni per non gravare i cittadini
di ulteriori costi» chiudono
le minoranze appellandosi
proprio ai pochi giorni che se-
parano dalla decisione fina-
le. Per questo Siv parrebbe
orientata a proporre al Co-
mune di Darfo una proposta
più conveniente di quella di
Acque Bresciane e a tendere
la mano al comune contro-
corrente per mettere mano
agli investimenti più urgen-
ti. •. C.Ven.

Polemicheinmunicipiosullafuturagestionedell’acquedotto

22 PROVINCIA Giovedì 3 Novembre 2022 BRESCIAOGGI

VALCAMONICA

ds: aba64b6a-82db-4929-b934-3cb258e6e86d




