
L’ATTESA Aspettative deluse per l’autogestione del ciclo idrico

L’Ato camuno in stallo
Se ne riparla in giugno
Slitta il pronunciamento della Corte Costituzionale
sull’impugnazione governativa della legge regionale

•• Le aspettative erano alte,
ma l’atteso pronunciamento
è slittato e l’Ato di Valcamoni-
ca dovrà attendere ancora.
Perché ieri mattina, i giudici
della Corte Costituzionale
non si sono pronunciati
sull’impugnazione da parte
del precedente Governo
dell’articolo 13 della legge re-
gionale 24, quella che nel di-
cembre di due anni fa aveva
consentito l’istituzione di un
Ambito territoriale per la ge-
stione del ciclo idrico integra-
to.

Modificando una propria
normativa, la Regione stessa
aveva affermato che in deter-
minate circostanze i diritti
delle Comunità montane (co-
me quella camuna) debbano

essere equiparati a quelli del-
le Province. Il possibile Ambi-
to valligiano era stato presen-
tato come gestibile da uno
studio dell’Università Bocco-
ni, la cui validità era stata con-
fermata anche dal Politecni-
codi Milano, che aveva defini-
to per questa realtà un valore
economico di 85milioni.

Era stato il ministero della
Transizione ecologica a met-
tersi di traverso, e ora, a di-
stanza di oltre un anno per-
mane la situazione di stallo.
La Consulta ha infatti deciso
di affrontare la questione il
prossimo 20 giugno, e intan-
to lo stesso ministero ricor-
rente e la Regione avranno
modo di confrontarsi.

Alle aspirazioni del territo-
rio valligiano, il ministero
aveva risposto affermando
che l’operazione sarebbe in
contrasto con la normativa
nazionale, sottolineando la
necessità dell’unitarietà nel
perseguimento degli obietti-
vi di tutela ambientale «attra-
verso il superamento della
frammentazione della gestio-
ne dei servizi idrici e il rag-
giungimento di un’adeguata
dimensione per una gestione
efficiente, efficace ed econo-
mica del servizio».

Per ora tutto fermo: il pro-
nunciamento della Corte Co-
stituzionale slitta e in valle il
malcontento aumenta, men-
tre Darfo è già emigrato ver-
so Acque Bresciane. •. L.Ran.
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