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

Desenzano d/G., lì  19/08/2010      

Al Sindaco  
di Desenzano 
Rag. Felice Anelli  

            A tutti gli Assessori  
          di Desenzano   

e   p.c.       A tutti i Consiglieri Comunali 
               di Desenzano d/G. 
                                                                                           

          Al Difensore Civico  
                          Dott. Esterino Caleffi 

FAX di n° 3 pag

 

al n° 030.24.03.016

     

                    All Assessore Provinciale 
all Ecologia 
Dott. Stefano Dotti    

OGGETTO:  Revoca del contributo Provinciale per i PUNTI ACQUA POTABILE 
GRATUITA  /  Interrogazione a risposta scritta.   

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 12 del regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta:  

P R E M E S S O  

Che con la deliberazione di G.C. n. 65 del 24.03.2009, la Giunta aveva assunto l impegno e 
approvato il protocollo d intesa con la Provincia di Brescia per il quale si promuoveva la 
realizzazione di un opera denominata Punto Acqua destinata alla distribuzione gratuita di acqua 
potabile dell acquedotto comunale

 

nella tripla opzione: acqua naturale, leggermente frizzante e 
fresca; 

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- il 20 maggio 2009, dopo esser venuto a conoscenza che presso l Assessorato all Ambiente, 
Ecologia della Provincia vi erano ancora fondi disponibili, il sottoscritto, di propria iniziativa, 
aveva inoltrato formale richiesta, per un ulteriore contributo di . 15.000,00 al fine di poter 
realizzare - nel territorio comunale, un altro Punto Acqua;  

- che con determinazioni dirigenziali n. 1173 del 19.05.2009 e n. 1813 del 10.08.2009 la 
Provincia di Brescia aveva accettato la richiesta del sottoscritto ed aveva provveduto a 
stanziare i contributi per la realizzazione di n. 2 Punti Acqua a Desenzano, pari ad un valore 
massimo di  15.000,00 per impianto;  
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C O N S T A T A T O 

Che: 
- ogni Punto Acqua viene 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;  

- è 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 curano l impiantistica per consentire l allacciamento 
alla rete dell acquedotto e il funzionamento dell apparato erogatore attraverso il Kit 
tecnologico che consente la refrigerazione e la gasatura dell acqua;   

- è 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;   

- tale iniziativa ha visto il gradimento della maggior parte dei cittadini poiché in 
tutti i comuni ove si sono realizzati i Punti Acqua Gratuita: Castegnato, Toscolano 
Maderno, Padenghe sul Garda, Tignale, Passirano, Gardone Val Trompia, Pralboino, etc., 
il riscontro è stato notevole;            

- a quanto allora previsto, i punti acqua gratuiti installati in tutta la Provincia di 
Brescia, erano n° 107-  per un investimento di  1.640.000 oltre a quelle stanziate 
dall AATO per il Kit di distribuzione che era di  749.000 quindi, complessivamente,  
2.389.000 ;  

- tale iniziativa consente inoltre alle famiglie un risparmio 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: 
- la Giunta Comunale, dopo averlo approvato, con delibera di G.C. n° 187 del 13/07/2010,  
ha deciso di Rinunciare al contributo provinciale e alla realizzazione delle opere

 

per i DUE punti 
di erogazione acqua potabile ;  

- a parer del sottoscritto, le motivazioni di revoca, richiamate sulla delibera sono alquanto 
assurde se non ridicole , a fronte dell utilità - per i cittadini, delle opere che sarebbero state 

realizzate, poiché l aver motivato che:  

 

la realizzazione del Punto Acqua e dei relativi allacciamenti alla rete elettrica e 
dell acquedotto stimata in  20.000,00 + IVA, per singolo punto di erogazione;  

 

la parte eccedente al singolo contributo, nella misura massima di  15.000,00, messo a 
disposizione dalla Provincia di Brescia; infatti, fatte salve eventuali modifiche ed economie 
di progetto, il contributo provinciale di  15.000,00 non copre al 100% i costi a carico del    
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Comune per la realizzazione del Punto Acqua, ma solo in una quota parte stimata in circa il 
70%;  

 
la difficoltà di individuazione di aree adatte alla realizzazione dei Punti Acqua derivante 
dalle molteplici caratteristiche che i siti che avrebbero dovuto ospitare gli impianti dovevano 
possedere (sorgere in prossimità di centri abitati e sulle principali vie di comunicazione, 
avere un piazzale in prossimità dell opera per assicurare la sosta delle autovetture e garantire 
la sicurezza degli utenti);  

V I S T O    I N F A T T I 
Che: 
- per quel che riguarda i Lavori Pubblici, l A.C. ha effettuato numerosissime spese che il 
sottoscritto ritiene puramente superflue se non addirittura inutili

 

- solo per citarne una, fra le 
tante, ad esempio:  

 

La sostituzione dell illuminazione esistente nel centro storico di Desenzano (che era 
perfettamente funzionante): . 203.950;  

L aver deciso di revocare i due Punti acqua, a fronte di un eventuale costo di allacciamento 
rete elettrica ed idraulica di circa . 5.000 cad. 

 

a quanto sembra, non corrisponde al vero

 

poiché i 
costi di allacciamento non sono così onerosi;  

Le motivazioni sui costi di allacciamento e le eventuali difficoltà di ordine viario e urbanistico 
per l ubicazione dei Punti Acqua sul territorio comunale, a parer del sottoscritto sono quantomeno 
offensive

 

nei confronti di alcuni cittadini che in questi momenti di difficoltà economica, 
gradirebbero il servizio di distribuzione acqua gratuita;  
   

S E N T I T O  

Che il competente Assessore Provinciale, viste le numerose richieste pervenute da altri 
comuni, è intenzionato a riproporre, a breve, tale iniziativa;  

C H I E D E   

Alla Giunta Comunale, se nell interesse della popolazione, non intenda rivedere la propria 
decisione in merito al fine di mantenere i due contributi già erogati a suo tempo e, visto che il nostro 
comune è il secondo della Provincia di Brescia per numero di abitanti, chiederne anche un terzo, 
affinchè i Punti Acqua vengano realizzati a Desenzano, a Rivoltella ed uno anche a San Martino 
della Battaglia.            

Distinti saluti            

Il Consigliere Comunale                    

Rino Polloni  


