
/ Nessunvoto. Nessun dibat-
tito. La discussione attorno
al progetto di nuovo depura-
tore del Garda non è nemme-
no iniziata. La mozione pre-
sentata da Marco Apostoli
(Provincia Bene Comune)
che chiedeva di «bocciare» il
progetto di Acque Bresciane,
con i due impianti a Gavardo
e Montichiari e scarico nel
Chiese, è stata stoppata da
una «pregiudiziale» solleva-
ta in modo bipartisan e accol-
ta dal presidente Samuele Al-
ghisi. «Non è nostra compe-
tenza - ha spiegato Alghisi -.
Non abbiamo noi la titolarità
per approvare o bocciare un
progetto tecnico». Punto. La
palla è stata rimandata
all’Ato. Ma anche la confe-
renza dei sindaci che si terrà
nelle prossime settimane po-
trebbe alla fine non (poter)
decidere.

Lamozione.Di certo la batta-
glia dei sindaci dell’asta del
Chiese non si ferma. La mo-
zione di Apostoli, depositata
lo scorso 15 settembre, parte
proprio dalle note tecniche
elaborate dai comuni di Ga-
vardo e Montichiari «in cui è
chiara l’incompatibilità del
fiume Chiese come corpo re-
cettore degli scarichi reflui»;
ricorda poi la lettera inviata

al ministero dell’Ambiente
dai sindaci dell’asta del Chie-
se e dalla Comunità monta-
na di Val Sabbia; e infine im-
pegna il consiglio provincia-
le a «bocciare il progetto» rite-
nendo «che nel rispetto del
bacino imbrifero il Mincio
come da oltre quarant’anni
avviene sia il corpo recettore
deputato a ricevere gli scari-
chi da depurazione dei co-
muni del Garda». Letta la mo-
zione, è però intervenuto
Giacomo Massa
(centrodestra):
«Senza entrare
nel merito - ha
precisato - credo
che su questa mo-
zione vada solle-
vatauna pregiudi-
ziale. Si chiede
che il consiglio
provinciale "bocci" il proget-
to, ma la mozione non è suf-
fragata da un parere tecnico.
C’è un evidente conflitto di
competenze. Compito della
Provincia è favorire il dialo-
go con i territori, non dare
un giudizio tecnico». Un con-
to è la politica, altra cosa il
piano tecnico. Il regolamen-
to regionale 6 del 2019, in fon-
do, stabilisce che la compe-
tenza sui progetti sia in capo
all’Ufficio d’Ambito. «Mi uni-
sco alle parole di Massa - ha
poi spiegato Giovanni Batti-
sta Sarnico (centrosinistra) -
il consiglio provinciale non
ha competenze per approva-
re o bocciare i progetti. Per al-
tro il ministero dell’Ambien-
te ha messo in chiaro l’impat-
to ambientale del progetto,

chiarendo come il Chiese sia
un recettore adatto per gli
scarichi del Garda».

Apostoli però ha ribaltato
la questione: «Capisco le dif-
ficoltà di gruppi e partiti a
esprimersi su questo tema,
ma qui si vuole svicolare.
Questo è un progetto che sta
spaccando il territorio pro-
vinciale. La mozione non di-
ce che il depuratore non va
fatto, dice che va rispettato il
bacino imbrifero», ovvero
che gli scarichi devono avve-
nire nel Mincio, non nel Chie-
se. Alghisi, però, ha accolto
la pregiudiziale e troncato la
discussione. «Non è nostra
competenza».

L’assemblea. La palla si spo-
sta quindi all’assemblea dei
sindaci. «Ci sono 58 primi cit-
tadini che hanno chiesto di

convocare in fret-
ta la conferenza»
ha incalzato Apo-
stoli. I sindaci di
Bagnolo Mella e
Montichiari nelle
scorse ore hanno
scritto al Prefetto,
visto che dalla ri-
chiesta sono pas-

sati 17 giorni. L’Ufficio d’Am-
bito ha precisato che il termi-
ne di 10 giorni dall’istanza
non vale per questo tipo di ri-
chiesta. Spetta al presidente
della conferenza dei sindaci,
il primo cittadino di Gussago
Giovanni Coccoli, convoca-
re la conferenza. Le norme
anti-Covid potrebbero com-
plicare le cose (riunire 205
sindaci non pare semplice).
Ma nei prossimi giorni l’as-
semblea si farà. «È quella la
sede più opportuna per ave-
re un momento di confronto
sul tema» ha tagliato corto Al-
ghisi. Ma se la competenza
sui progetti è solo ed unica-
mente dell’Ufficio d’Ambito
(Ato) anche l’assemblea po-
trebbe non votare la mozio-
ne. Si vedrà. //

Broletto. La seduta del Consiglio provinciale di ieri

/ Il Covidpresenta il conto an-
che al bilancio della Provincia
di Brescia. Le minori entrate
da Ipt, Rc Auto e addizionale
Tari porteranno nella casse del
Broletto 6,5 milioni di euro in
meno. Ma anche le previsione
sugli incassi delle multe sono
state tagliate (meno 3 milioni),
così come un altro milione e
200mila euro se ne andrà per
mancati introiti causa corona-
virus. Da Roma sono arrivati

20 milioni di euro per rimette-
reinequilibrio iconti,16giàin-
cassati. Numeri squadernati
dallaconsiglieradelegataDilet-
ta Scaglia nel presentare la va-
riazione al bilancio 2020. Gli
scostamenti principali? Oltre 1
milione di euro in più alla ge-
stione delle scuole, un contri-
butodi25milaeuroaBresciato-
urism,296milaeuroperlaPoli-
zia provinciale. Quanto agli in-
vestimenti, da Roma sono arri-
vati 22 milioni per i ponti e 16
per le scuole, dalla Regione 60
milioni del Piano Marshall.

Afineconsiglioèstatapoivo-

tata la mozione elaborata da
Massimo Tacconi. Un tassello
di una proposta più ampia in
vista di una possibile riforma
delle Province. L’idea è creara
macroaree nella Bassa, in mo-
do da aggregare i territori, an-
che in vista di bandi europei.
Da qui l’impegno del Broletto
per «creare una cabina di regia
che possa meglio coordinare e
studiare con i Comuni una so-
luzione per la costituzione di
unentesovracomunale»e«svi-
luppareunprogettodiaggrega-
zione territoriale che possa da-
re risposte in tempi rapidi, vi-
sto le difficoltà del momento,
allerichiestedeiterritori,all’in-
terno dei quali non vengano
menolepeculiaritàelarappre-
sentatività di ogni singolo co-
mune». // DB
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/ Tre sì e un no. Il Broletto dà il
via libera alla modifica del Ptcp
(lo strumento urbanistico della
Provincia), consentendo l’am-
pliamento di tre poli produttivi,
laGermani,aSanZeno,laPalet-
ti, a Calvisano, e la Aro di Leno.

IlprogettodellaGermanipre-
vede l’occupazione di alcune
aree agricole (da qui la necessi-
tà di modifica del Ptcp) per rea-
lizzare un parcheggio-deposito
del mezzi, un’officina e alcuni

uffici. Il nuovo piazzale, spiega
la società in una nota, è «indi-
spensabile»per«ilfuturosvilup-
po aziendale». L’aumento dei
mezzigestiti(250mezziamoto-
re e350 trainati) inquesti ultimi
dueannirichiedespaziperlalo-
ro gestione. Oggi, infatti, molti
mezzi vengono parcheggiati su
aree pubbliche, creando disagi.
Il progetto punta a sanare que-
stasituazione,potenziandoilsi-
to di San Zeno, con la realizza-
zione del nuovo piazzale. In
contemporaneaGermanihaav-
viatounsecondoSuapaPonca-
rale, dove sarà trasferita la divi-

sione ambiente con gestione e
amministrazione dell’attività.
Via libera anche alle modifiche
del Ptcp (con stralcio di ambiti
agricolistrategici)perconsenti-
re alla Paletti un «migloramen-
to logistico» dell’attività, con la
realizzazionediunnuovodepo-
sito;eallaArocheintenderealiz-
zare nuovi ambienti coperti da
destinarealricovero degli auto-
mezzi. Tutti progetti stigmatiz-
zatidaMarcoApostoliperilcon-
sumo di suolo agricolo.

L’asse centrodestra-Apostoli
ha invece bocciato la variante
proposta dal Comune di Moni-
ga del Garda che chiedeva lo
stralciodal Ptcp di un’area agri-
cola strategica per realizzare
una palazzina residenziale di
duepiani,sradicandoalcuniuli-
vi. //

/ Riparte il piano di rilancio
del comprensorio sciistico del
Maniva. Dopo le delibere dei
comuni di Bagolino (lo scorso
maggio) e Collio (giugno), ieri
ilconsiglioprovincialehadato
ilsuovialibera,«prendendoat-
to»dellapropostadi«potenzia-
mento del dominio sciabile».
Un progetto in ballo da tem-
po, visto che la prima propo-
starisaleal2011elaVasèanco-

ra in corso. L’ultimo master-
plan è del 2017 e vede un pac-
chetto di investimenti da oltre
56 milioni, per lo più da parte
deiprivati, lasocietàAdamello
Ski srl e la Lucchini Costruzio-
ni. Il progetto prevede la sosti-
tuzione della sciovia Zocchi
con una nuova seggiovia qua-
driposto, la rimozione della
seggiovia Barard e il riposizio-
namentodellaseggioviaPerse-
chelacostruzionediunanuo-
va seggiovia Bonardi. Prevista
anche la realizzazione di nuo-
ve piste da sci così da «favorire
icollegamenti con gli impianti
di risalita e i diversi ambiti,
nonché con i principali punti
di accesso e parcheggio». Pre-
vista anche la realizzazione di
unnuovocentroturistico,resi-

denziale e sportivo (35mila
metri cubi) in zona Bonardi e
mini appartamenti, albergo e
spazicommercialiinzonacha-
let Maniva (5mila mc). In pro-
getto anche nuovi parcheggi,
una nuova strada di collega-
mentodi 1,3 km e quattro pale
eoliche. Il voto a favore è stato
bipartisan. Cristina Almici ha
però chiesto un maggior coin-
volgimentodelterritoriodiBa-
golino. Contrario Marco Apo-
stoli (Provincia Bene Comu-
ne) per il quale è in arrivo una
«nuova colata di cemento». «Il
turismosenzastrutturerecetti-
ve non si è mai visto, ben ven-
gano i privati che investono
sulle nostre montagne» ha re-
plicatoilportavocedelcentro-
destra Matteo Micheli. // DB
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