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Mozione del Sindaco in merito alla depurazione della rete fognaria dei paesi afferenti alla
sponda bresciana del Lago di Garda.
Opposizione alla realizzazione del depuratore di Muscoline, al potenziamento del depuratore
di Montichiari ed al costruendo depuratore di Gavardo.
Io sottoscritto Ziglioli Amilcare, Sindaco pro tempore del Comune di Prevalle, a mente
dell’art 17 – comma 6 – del Regolamento del Consiglio Comunale:
Considerato che il progetto iniziale di depurazione della rete fognaria dei paesi afferenti alla
sponda bresciana del Lago di Garda prevedeva il collettamento della fognatura al depuratore di
Visano;
Preso atto che tale progetto è stato cassato dall’AATO in quanto è in essere un contenzioso legale
per diverse decine di milioni di euro tra l’Ente Provincia di Brescia ed il vecchio gestore;
Visto che il Ministero dell’Ambiente pone, per la realizzazione ed il cofinanziamento dell’impianto,
le seguenti condizioni:


eliminazione di un qualsiasi collettore fognario sub lacuale;



che il depuratore scarichi le acque depurate non nel lago ma in un corso d’acqua fluente,
nella fattispecie un fiume, per la diluizione delle risultanze del depuratore;

Considerato che, essendo accertata l’indisponibilità dell’impianto di Visano, è stato deciso, con il
supporto tecnico dell’Università degli Studi di Brescia, di dividere il progetto della depurazione
della sponda bresciana in tre tronconi così congegnati:
Linea 1

collettamento della rete fognaria dei Comuni di Desenzano e Sirmione da inviare al
depuratore di Peschiera del Garda da potenziare;

Linea 2

con collettamento della rete fognaria dei Comuni da Tremosine a San Felice del
Benaco da inviare ad un nuovo depuratore ubicato a Muscoline della potenzialità di
100.000 ab/eq o con il potenziamento analogo del costruendo depuratore
intercomunale di Gavardo;

Linea 3

con collettamento della rete fognaria dei Comuni di Manerba, Moniga, Padenghe e
Lonato da inviare al depuratore di Montichiari che verrà potenziato a 140.000 ab/eq
degli attuali 40.000 ab/eq;

Preso atto che il depuratore intercomunale di Gavardo, il depuratore di Muscoline, il depuratore di
Montichiari, il depuratore intercomunale di Nuvolera scaricheranno nell’asta del Chiese e che tali
scarichi dovranno essere diluiti da acqua fluente.
Essendo noto che la regimazione delle acque del fiume Chiese soggiace al rilascio del Lago d’Idro
e che per diversi mesi l’anno il fiume Chiese, dal Comune di Calcinato in poi, è praticamente in
regime d’asciutta per utilizzi agricoli delle acque;
Vista la vastità dei problemi sanitari verificatisi lungo l’asta del Chiese con l’insorgenza di una
forte epidemia batterica di legionella che ha colpito quasi mille persone con il verificarsi di
molteplici casi di polmonite batterica, anche mortali, dovuti anche allo stress da inquinamento del
fiume Chiese determinato in concausa all’enorme quantità di fanghi da depurazione e gessi usati in
agricoltura.
Rilevato che le tubature fognarie dovranno superare un dislivello di + 200 mt per giungere al
depuratore di Muscoline o Gavardo con notevole dispendio di energia elettrica ed aumento dei costi
di gestione;
Vista la disponibilità di 150.000 mq di aree militari dismesse per l’ampliamento dell’attuale
depuratore di Peschiera del Garda che, scaricando nell’emissario del Lago di Garda, ha la fattiva
possibilità di diluire le acque di scarico del depuratore;
Preso atto del mancato coinvolgimento, da parte dell’AATO, dei paesi dislocati lungo l’asta del
fiume Chiese e della scarsa trasparenza del progetto, anche preliminare, a tutt’oggi sconosciuto alle
comunità ed ai loro rappresentanti;
IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE
ad opporsi, per i motivi sovraesposti, alla realizzazione del depuratore di Muscoline, al
potenziamento del depuratore intercomunale di Gavardo ed al potenziamento del depuratore di
Montichiari, privilegiando e considerando ottimale per la depurazione dei reflui fognari dei paesi
della sponda bresciana del Lago di Garda, il potenziamento del già esistente depuratore di Peschiera
del Garda;
SI IMPEGNA
in quanto legale rappresentante del Comune di Prevalle ad inviare la presente delibera consigliare al
Ministero dell’Ambiente, all’AATO, alla Provincia di Brescia, all’ATS del Garda ed ai Comuni
dell’asta del Chiese, nonché ad agire contro qualsivoglia azione che ponga in pericolo l’aspetto
sanitario, ambientale, economico e paesaggistico del fiume Chiese.
IL SINDACO
Amilcare Ziglioli

