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MOZIONE URGENTE 

Al Presidente  
del Consiglio Regionale 

Oggetto: Depurazione del Garda 

Il Consiglio regionale della Lombardia 

Premesso 

- Che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
interessate (Lombardia e Veneto) hanno sottoscritto, nell’anno 2017, un protocollo
d'Intesa finalizzato alla realizzazione di opere per il collettamento e la depurazione
del lago di Garda e che nello stesso anno gli stessi enti hanno sottoscritto una
convenzione che prevede un finanziamento ministeriale del progetto pari a 100
milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di euro 230 milioni di euro;

- che nel  2018 Acque Bresciane ha incaricato l'università di Brescia di svolgere
un'analisi preliminare su sei possibili alternative di localizzazione e che al termine di
questa ricognizione nel settembre 2018 Acque Bresciane ha proposto all'Ato di
Brescia di realizzare due depuratori, uno nel comune di Gavardo, in affiancamento
al costruendo depuratore A2A, e uno a Montichiari, in ampliamento dell'impianto
esistente, per la depurazione dei reflui dei comuni della sponda bresciana del Lago
di Garda;

- che a febbraio 2020 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ha istituito un tavolo tecnico per valutare gli impatti ambientali del nuovo sistema di
depurazione sul fiume Chiese, dopo che i territori interessati rappresentati dai
Sindaci e da numerose associazioni di cittadini avevano sollevato numerose
perplessità su una scelta non condivisa con i territori e che presentava numerose
criticità di ordine realizzativo sia dal punto di vista tecnico, che da quello ambientale;

Rilevato che il 30 novembre 2020 il consiglio provinciale di Brescia ha approvato la 
mozione n. 8/2020 avente ad oggetto: “MOZIONE IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO 
DELLE LINEE DI INDIRIZZO DEL 2020 PER L'AZIENDA SPECIALE PROVINCIALE 
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA” nella quale si 
dava mandato agli organi competenti di avviare l’aggiornamento degli indirizzi contenuti 
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nella precedente mozione di indirizzo e relativamente al depuratore del Garda e alla 
depurazione in generale di:  

- “Come indirizzo strategico, in merito alle infrastrutture di depurazione, si adotta il 
criterio, a valere anche sulle opere ancora in corso di progettazione, che persegua 
il principio generale che gli impianti consortili di depurazione siano localizzati nelle 
aree territoriali dei Comuni afferenti all’impianto stesso. Relativamente alla 
progettazione degli impianti di depurazione già in itinere alla data odierna, il 
proponente, dovrà entro 6 mesi individuare nuovi scenari di localizzazione sulla 
base dell’indirizzo strategico descritto nel presente capoverso. Tali scenari 
dovranno rivelarsi non meno efficaci rispetto al raggiungimento degli obbiettivi 
prefissati. Agli scenari alternativi potranno essere concesse delle deroghe di 
carattere tecnico, ambientale ed economico solo se sufficientemente motivate e 
presentate all’Ufficio d’Ambito al fine dell’approvazione nel rispetto dello Statuto 
dell’Azienda Speciale” 

Considerato che in forza della mozione di cui sopra l'Ato di Brescia, nel Dicembre del 
2020, ha trasmesso ad Acque Bresciane la richiesta di identificare nuove ipotesi di 
localizzazione per il sistema di depurazione del Garda, conformi con gli indirizzi 
espressi dalla provincia di Brescia e con i regolamenti regionali e che Acque Bresciane 
ha richiesto all’Università di Brescia di aggiornare gli studi per includere anche ipotesi 
conformi con gli indirizzi di cui sopra; 

Rilevato altresì che il 9 aprile 2021 Acque Bresciane ha trasmesso all'Ufficio d'ambito 
di Brescia (Ato) una relazione sulla valutazione dei nuovi scenari localizzativi insieme 
all'analisi comparativa svolta dall'università. Le alternative prese in considerazione 
sono: Peschiera, Gavardo e Montichiari; Peschiera e Lonato. Il 10 aprile 2021 Acque 
Bresciane ha aperto un confronto con il territorio sulle soluzioni proposte per il 
collettamento e la depurazione della sponda bresciana del Garda; 

Considerato altresì che  

- In data 18 maggio 2021 l’Ufficio di d’ambito di Brescia comunica la nuova ubicazione 
per il depuratore nel Comune di Lonato del Garda. Rispetto a questa scelta la cabina 
di regia nazionale chiede chiarimenti e osservazioni da far pervenire entro 30 giorni, 
l’Ufficio Ambito di Brescia si attiva con Acque Bresciane per far pervenire questi 
chiarimenti.   

- In data 16 giugno 2021 Acque Bresciane, comunica entro i termini previsti, all’Ufficio 
d’ambito di Brescia i chiarimenti richiesti dalla cabina di regia nazionale.   

- In data 17 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri indica quale commissario 
straordinario per la Depurazione del Garda il Prefetto di Brescia Attilio Visconti, la 
nomina su proposta del Ministro della transizione ecologica dott. Roberto Cingolani 
avveniva dopo che da numerosi giorni e con atti pubblici e formali il suo collega 
Ministro agli affari regionali Maristella Gelmini, nonché Presidente della comunità 
del Garda aveva richiesto a gran voce il commissariamento, essendo contraria a 
soluzioni diverse da quelle di Gavardo-Montichiari. La nomina è in apparente 
contrasto con il percorso dei due punti sopra descritti. 

  



Considerato che con una nota del 23 luglio 2021 la prefettura di Brescia ha annunciato 
che: «il sistema di collettamento e depurazione a servizio della sponda bresciana del 
lago di Garda si articolerà in due depuratori che verranno ubicati a Gavardo e 
Montichiari» definendo così la scelta per la quale era stato nominato; 

Considerato infine che in questi ultimi mesi, oltre ad un presidio permanente a Brescia 
in Piazza Paolo Vi, numerose sono state e saranno le iniziative pubbliche di carattere 
tecnico per opporsi alla decisione presa dal Commissario nominato dal Governo. 

Tutto ciò premesso 

Impegna la Giunta regionale 

- a farsi promotrice nei confronti del Governo per la rivalutazione delle decisioni prese
valutando la circostanza di riprendere il percorso interrotto, ristabilendo un iter
istituzionale corretto compresa la revoca della nomina del Commissario, per
riprendere un approccio di discussione e di coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti.

 Milano, 20 settembre 2021 

f.to Gian Antonio Girelli

f.to Carlo Borghetti

f.to Antonella Forattini
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f.to Angelo Orsenigo

f.to Fabio Pizzul
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f.to Raffaele Straniero

f.to Ferdinando Alberti
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