MOVIMENTO CINQUE STELLE
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Consigliere Comunale ANDREA SPILLER

Al Presidente del Consiglio Comunale
Rino Polloni
Ill.mo Sindaco
Dott. Guido Malinverno
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art.
18, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione da inserire nel
prossimo Consiglio Comunale:

MOZIONE: Adeguamento dei sistemi di grigliatura degli scarichi di emergenza del collettore
intercomunale
PREMESSO CHE:
-

Il Lago di Garda è una risorsa preziosa per coloro che ci abitano, per il turismo e per l’agricoltura,
ambiente da tutelare e salvaguardare.

-

Nel gennaio 2014 la società GardaUno Spa, di cui il nostro comune detiene quote societarie per il
21,86%, ha elaborato un progetto preliminare per l’adeguamento dei sistemi di grigliatura degli scarichi
di emergenza e di troppo pieno del collettore intercomunale.

-

Tali opere di adeguamento non andrebbero a risolvere i problemi di inquinamento del lago da
parte degli scarichi ma consentirebbero quantomeno di limitare lo sversamento di una parte dei
corpi solidi grossolani che frequentemente finiscono a lago.

-

A partire dal 01/01/18 a seguito del conferimento del ramo d'azienda da parte di Garda Uno Spa,
Acque Bresciane subentra nella gestione dei comuni del Garda gestiti da Garda Uno anche per
quanto riguarda la rete fognaria.
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CONSIDERATO CHE:
-

Assistiamo quotidianamente e ripetutamente a sversamenti a lago di reflui provenienti dalla rete
fognaria contenenti oggetti e parti solide non biodegradabili che vanno a depositarsi inevitabilmente
sulle spiagge circostanti frequentate abitualmente da bagnanti e turisti, creando notevoli problemi di
decoro e di igiene, nonché rischi per la salute.

-

A Desenzano insistono 5 scarichi di emergenza del collettore intercomunale, Cesare Battisti,
Maratona, Rogazionisti, San Martino, Villa Lucchi, di cui solo quest’ultimo dotato di sistemi di
grigliatura, peraltro realizzati solo di recente e ad opera del proprietario della Villa.

-

Recentemente sulle pagine dei quotidiani locali il presidente di GardaUno Mario Bocchio ha illustrato
come il bilancio della società partecipata goda di ottima salute e abbia prodotto utili importanti nel corso
dell’ultimo anno, prevedendo circa 6 milioni di Euro di investimenti per i prossimi anni.

-

Uno dei compiti e obiettivi della società GardaUno è quello di tutelare le acque del lago, come si
evince dalla home page aziendale:

“L’Azienda è nata come Consorzio nel 1974 allo scopo di provvedere alla tutela ecologica del
Lago di Garda. Protagonista di rilevanza nell’offrire servizi alle comunità e nel garantire la
tutela del paesaggio, con visibilità totale lungo tutta la sponda bresciana del lago, Garda Uno
S.p.A. è oggi un’azienda pluriservizi in grado di offrire progettazione, realizzazione e gestione
di sistemi integrati ambientali.”
VISTO CHE:
-

Il progetto globale di adeguamento predisposto da GardaUno nel 2014 per gli scarichi di emergenza
del collettore intercomunale non è ancora stato realizzato, nonostante la gravità della attuale
situazione.

-

L'autorizzazione allo scarico del collettore n. 3949 rilasciata dalla Provincia di Brescia il 24 ottobre
2008 richiede la dotazione di sistemi di grigliatura fine in corrispondenza degli sfioratori di piena,
che dovranno inoltre essere oggetto di manutenzione e pulizia a seguito di ogni evento meteorico.

-

La successiva autorizzazione allo scarico in acque superficiali degli “scolmatori” n. 1721 rilasciata
dalla Provincia di Brescia l’11 marzo 2015 richiede “nuovamente in palese inadempienza alla
prescrizione precedente del 2008 la dotazione di sistemi di grigliatura per le aree destinate a
balneazione”.

-

Gli enti preposti al controllo come ARPA e ASL hanno ribadito in più occasioni, tramite
comunicazioni ufficiali, la necessità di provvedere tempestivamente all’adeguamento e messa in
sicurezza dei sistemi di scarico a lago.

-

I costi preventivati per l’esecuzione delle opere di adeguamento degli scarichi di emergenza del
collettore intercomunale per l’intera rete della costa bresciana del Lago di Garda ammontano a
555’600 Euro, di cui 130’000 Euro per l’adeguamento dei 4 scarichi esistenti sul territorio di
Desenzano del Garda.

-

Nel mese di Agosto 2017 analoga mozione è stata approvata dai Consigli Comunali di Lonato del
Garda e Padenghe sul Garda, rimarcando la necessità di intervenire tempestivamente per
affrontare e risolvere questo grave problema.
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IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA:
Il Sindaco e la Giunta a richiedere alla società GardaUno Spa (ora Acque Bresciane) di provvedere entro un
termine perentorio all’adeguamento dei sistemi di grigliatura degli scarichi di emergenza del collettore
intercomunale ed a vigilare affinché tale impegno venga mantenuto nel rispetto dei termini concordati.

Desenzano del Garda, 12/03/2018

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller
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