
/ La fatidica data, attesa da
quasi un anno, per lo sblocco
dell’Ato di Valcamonica è ar-
rivata, ma non ha portato a
nulla: la Corte costituziona-
le, interpellata dal Ministero,
non si è pronunciata né a fa-
vore né contro il provvedi-
mentodellaRegioneche deli-
nea la possibilità di costituire

un sub ambito non entro i
confiniprovinciali,comepre-
visto per legge, ma anche più
piccolo (nel caso della Valca-
monica, nelle competenze
della Comunità montana).
Ladecisione è stata rimanda-
ta al 20 giugno. Ma è quasi
certo che un pronunciamen-
to non arrivi, perché sarebbe
stata la stessa Regione, in ac-
cordoconil Ministero,achie-
dere di trovare prima una so-
luzione condivisa, proprio
per evitare una sentenza del-
la suprema corte.

Rispetto alla contrapposi-
zione di qualche mese fa, ci

sono state le elezioni politi-
che, che hanno cambiato pa-
recchio le carte nei Ministeri,
rendendo più facile anche il
dialogo con la Lombardia.
Per questo il rinvio di sei me-
sinon è sembratocosì negati-
vo a chi, in Valcamonica, sta
portando avanti da sempre
la battaglia sulla gestione
dell’acqua.

Prospettive. Corrado Toma-
si, presidente della Siv Socie-
tà idrica di Vallecamonica, si
dice «ottimistacirca il risulta-
to finale». Secondo la sua vi-
sione, si prospetterebbe una
modificaconcordata econdi-
visa da approvare in Consi-
glio regionale entro giugno,
in modo che il Governo non
impugni nei termini di legge
il provvedimento e di conse-
guenza si possa pervenire
all’istituzione dell’Ato camu-
no da parte della Giunta re-
gionale entro l’estate 2023.
Tutto questo ragionamento
pare non tener conto, però,
cheilprossimomesecisaran-
no le elezioni regionali e che
qualche equilibrio, al Pirello-
ne, potrebbe cambiare. E c’è
pure da tenere conto che
non tutticoncordano suque-
sta strategia. Perché una par-
te dei funzionari della stessa
Regione(e qualche consiglie-
re)non sarebbeconcordesul-
la concessione del sub ambi-
to. E la nuova legge sull’auto-
nomia potrebbe escludere
gli ambiti non coincidenti
conle Province. Infinec’è an-
che la posizione del Comune
di Darfo, che ha da pochissi-
mopassato la gestione ad Ac-
que bresciane. Una situazio-
ne, insomma, che appare an-
cora molto ingarbugliata. //
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La Corte costituzionale
non si è pronunciata,
ma in Valle regna
un certo ottimismo
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