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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

Desenzano d/G., lì  20/05/2009      

Spett.  Provincia di Brescia 
Assessorato all Ambiente, Ecologia,        
Attività Estrattive ed Energia  

c.a. Ass. Dott. Enrico Mattinzoli       

e  p.c.  Spett.  GARDA  UNO         
Padenghe s/G.  

       e  p.c.  Al Sindaco di Desenzano d/G.  
Rag. Felice  Anelli    

OGGETTO: Richiesta  PUNTO ACQUA POTABILE PROVINCIALE  a Desenzano d/G.  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale della LEGA 
NORD di Desenzano: 

P R E M E S S O 
Che: 
- tra gli obbiettivi della programmazione dell Assessorato all Ambiente Ecologia Attività 
estrattive ed Energia della Provincia di Brescia è stata inserita la promozione di iniziative di 
concerto con l AATO finalizzate alla riscoperta e alla valorizzazione dell acqua distribuita dagli 
acquedotti comunali nell ambito di una più generale azione di informazione e sensibilizzazione 
sulle tematiche relative alla risorsa acqua;  

- l intenzione della Provincia di Brescia è stata quella di avviare la realizzazione di punti di 
erogazione gratuita di acqua potabile denominati Punto Acqua

 

in sette comuni pilota 
individuati in corrispondenza delle tre aree omogenee dell AATO;  

- che già i Comuni di CASTEGNATO, TOSCOLANO MADERNO, PADENGHE SUL 
GARDA, TIGNALE, PASSIRANO, GARDONE VAL TROMPIA, PRALBOINO hanno 
manifestato il loro interesse ad aderire all iniziativa della Provincia condividendone gli obbiettivi e 
le finalità; 

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- per la stretta connessione con la gestione della rete acquedottistica comunale è necessario 
prevedere il diretto coinvolgimento del soggetto gestore del  servizio idrico, agente per effetto delle 
deliberazioni di affidamento o di riconoscimento della prosecuzione della gestione ai sensi dell art. 
113 c. 15 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella fase realizzativa e gestionale del Punto Acqua ;  

- il sottoscritto è venuto a conoscenza dagli organi d informazione locali che per la 
realizzazione e la gestione di punti di erogazione di acqua potabile denominati Punto Acqua è 
stato approvato un Protocollo d Intesa tra la Provincia di Brescia, l Autorità d Ambito della    
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Provincia di Brescia, i comuni di Castegnato, Toscolano Maderno, Padenghe sul Garda, Tignale, 
Passirano, Gardone Val Trompia, Pralboino e le società A2A spa, AOB2 srl, Acque Potabili spa, 
ASVT spa e  GARDA  UNO spa;     

- Il PUNTO ACQUA, ovvero il sistema attraverso il quale viene distribuita 
gratuitamente acqua potabile dell acquedotto comunale che viene erogata refrigerata, 
gassata e naturale è stato promosso dall Assessorato all Ambiente, Dott. Enrico 
Mattinzoli, per promuovere di concerto con l AATO la riscoperta e la valorizzazione 
dell acqua distribuita dagli acquedotti comunali nell ambito di una più generale azione di 
informazione e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla salvaguardia e alla tutela 
della risorsa acqua;  

- Le risorse stanziate dalla Provincia per realizzare i 107 Punti Acqua, ammontano a  
1.640.000 e quelle stanziate dall AATO per il Kit di distribuzione è di  749.000 quindi, 

complessivamente,  2.389.000 ;  

- a quanto sembra, non solo, convincerà  il cittadino che l acqua distribuita dagli 
acquedotti dei Comuni è di ottima qualità, ma, consentirà un risparmio per le famiglie 
bresciane di circa 300  l anno, e un altrettanto importante riduzione dei rifiuti in 
plastica di  circa 8.000 ton annue ; 

V I S T O 
Che: 
- il Punto Acqua verrà realizzato in luoghi aperti e facilmente accessibili al pubblico 
e, secondo un unico riferimento progettuale che richiama fondamentalmente un vecchio 
abbeveratoio in pietra, un archetipo del passato riprodotto tuttavia in chiave moderna; 
- verrà realizzato con l impiego di lastre di marmo di Botticino classico martellinato 
e inciso e con una copertura in legno lamellare che favorisce una semplice e rapida 
esecuzione dei lavori; 
- i gestori del servizio idrico cureranno l impiantistica per consentire 
l allacciamento alla rete dell acquedotto e il funzionamento dell apparato erogatore 
attraverso il Kit tecnologico che consentirà la refrigerazione e la gasatura dell acqua;  
- sarà inoltre di loro compito la periodica manutenzione e attraverso le analisi, la 
salvaguardia dei parametri di qualità dell acqua, il tutto, a carico dell Autorità di Ambito e 
quindi senza costi per i comuni; 
- il sopraccitato Protocollo d Intesa definisce la ripartizione degli oneri ed i tempi di 
attuazione del menzionato manufatto che prevede il coinvolgimento della suddetta soc. 
Garda Uno in qualità di gestore dell acquedotto comunale;   

- con una precedente richiesta il Comune di Desenzano d/G. (prot. 10261/06/08 del 
31 marzo 2009) ha trasmesso la deliberazione di Giunta comunale n. 65/2009 chiedendo di 
realizzare un Punto Acqua 
- IN RAGIONE della dimensione territoriale del Comune che ha una popolazione 
superiore a 20.000 abitanti; 

C H I E D E   

Il contributo per l installazione di un ulteriore PUNTO ACQUA PROVINCIALE 
per il Comune di Desenzano del Garda, precisando che, se la sopraccitata richiesta verrà 
accolta, sarà poi concordato con l Amministrazione comunale ed il gestore del Servizio 
Idrico (Garda Uno), l ubicazione esatta di tale Punto di erogazione .           

Il Consigliere Comunale                    

Rino Polloni 


