
Cari Sindaci, cari amministratori, 
 
come probabilmente saprete, il Comitato “Brescia Acqua Bene Comune” ha deciso di promuovere 
un referendum sulla gestione dell’acqua pubblica nella nostra provincia e a tal proposito sta 
proponendo ai comuni un’adesione formale, visto che, per indire il referendum, è necessario che 
almeno 25 consigli comunali che rappresentino il 3% della popolazione approvino l’apposita 
delibera. 
 
È una scelta, quella del Comitato, decisamente contraria alla posizione assunta dalla Provincia di 
Brescia e approvata – lo ricorderete – con l’assenso di oltre l’80% dei sindaci bresciani. 
 
In proposito, è stata creata una società, “Acque Bresciane”, per ora totalmente pubblica, ma con 
l’obiettivo di renderla a breve mista, al fine di ottenere alcuni importanti risultati: 
 
• la natura pubblica dell’acqua verrà assolutamente garantita, rispettando così l'esito dei referendum 
del 2011; 
 
• l’individuazione di un soggetto privato garantirà la possibilità di effettuare gli investimenti attesi 
da anni, a partire dai collettori e dai depuratori delle zone che ne sono ancora sprovviste, oltre alle 
manutenzioni; 
 
• ridurre le perdite e gli sprechi e garantire una corretta depurazione delle acque produrrà importanti 
benefici per l’ambiente e per la salute dei cittadini in tutto il territorio provinciale; 
 
• realizzare le fognature e i depuratori mancanti consentirà anche di risolvere le infrazioni 
comunitarie che incombono su 60 comuni bresciani e che produrrebbero sanzioni economiche a 
carico della collettività. 
 
Le scelte quindi continueranno a far capo agli enti pubblici (Provincia e comuni), mentre la gestione 
concreta sarà affidata alla società mista. E affinché la governance dell’acqua sia e rimanga 
chiaramente pubblica, è stato deciso che il socio privato entri con una quota inferiore al 50% del 
“capitale sociale”. 
 
Per questi motivi, vi invitiamo a respingere tali mozioni, coerentemente con il percorso avviato. 
 
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Michele Orlando – segretario provinciale PD 
Massimo Ottelli – responsabile provinciale Enti Locali 


