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Prot. N. generato dal sistema      Gavardo, 14 ottobre 2021 

 

 

Spettabile Prefettura di Brescia 

S.E. IL SIGNOR PREFETTO DI BRESCIA 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE 

DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEL LAGO DI GARDA 

Piazza Paolo VI, 29 

25121   B R E S C I A 

a mezzo PEC: protocollo.prefbs.@pec.interno.it 

 

e P.C. 

S.E.  

IL SIGNOR MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA  

  Via Cristoforo Colombo, n. 44 

00147   R O M A 

a mezzo PEC: MATTM@pec.minambiente.it 

 

S.E.  

IL SIGNOR MINISTRO DELLA CULTURA 

  Via del Collegio Romano, n. 27 

00186   R O M A 

a mezzo PEC: dait.prot@pec.interno.it; 

  gabinetto.ministro@pec.interno.it 
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S.E.  

IL SIGNOR MINISTRO DELL’INTERNO 

  Piazza del Viminale, n. 1 

00184   R O M A 

a mezzo PEC: mbac-udcm@mailcert.baniculturali.it 

   

❖ ❖ ❖ 

Oggetto:  Sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda  
❖ ❖ ❖ 

Lo scrivente COMUNE DI GAVARDO, con sede a Gavardo, in Piazza Guglielmo 

Marconi, n. 7, C.F. 00647290170, in persona del proprio Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore, signor Davide Comaglio, 

premesso che 

1. mediante l’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 S.E. il 

Signor Prefetto pro tempore della città di Brescia è stato nominato Commissario 

straordinario per la realizzazione del sistema di collettamento e depurazione del 

lago di Garda nonché per la tempestiva dismissione della condotta sublacuale, 

giunta al termine della propria vita tecnica; 

2. il medesimo articolo 4, comma, 7 attribuisce al Commissario Straordinario, per 

“la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle nuove opere per il 

collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda” i poteri 

di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 

anch’esso relativo alla progettazione ed esecuzione di alcune opere pubbliche; 

3. con provvedimento in data 23 luglio 2021 S.E. ha localizzato l’opera pubblica 

indicata in oggetto, tra gli altri, nel territorio della sottoscritta Amministrazione; 

4. tale localizzazione è stata preceduta da una consultazione tecnica, avviata da 
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S.E. il Prefetto sulla base di criteri da egli medesimo unilateralmente prestabiliti, 

senza preventivo confronto con gli organi competenti in subiecta materia; 

5. quanto indicato al precedente punto 4, invero, consiste in una elaborazione 

compilativa e dichiaratamente priva di esaustività da parte di tre Università, 

incaricate alla presta bisogna solo pochi giorni prima; 

6. nel corso dell’audizione pubblica presso l’Ottava Commissione della Camera dei 

Deputati S.E. ha dichiarato che con il coinvolgimento delle tre Università Egli 

ha inteso costituire, testualmente, “una sorta di comitato tecnico scientifico”; 

7. la scrivente amministrazione ha contestato, mediante impugnativa al T.A.R. tale 

immotivata decisione, evidenziando che non sussiste alcuna norma di legge o di 

regolamento che consenta di agire nella maniera, dichiaratamente 

approssimativa, sopra indicata; 

8. la necessaria preventiva, interlocuzione con gli enti di governo del territorio è 

stata financo pretermessa in sede di conferenza di servizi preliminare, laddove 

l’Autorità procedente ha omesso di indicare, nel provvedimento di convocazione, 

la data della riunione in presenza prescritta dalla legge procedimentale nel caso 

di dissenso degli Enti pubblici coinvolti in conferenza; 

9. la scrivente Amministrazione non ha mancato di chiedere al T.A.R. di annullare 

anche questo provvedimento, proprio per mancata consultazione tecnica diretta 

che avrebbe dovuto essere garantita; 

10. è ovvio principio di buona amministrazione che le decisioni siano precedute dal 

confronto tecnico e non il contrario; 

considerato che 

1. Il provvedimento commissariale  port. n. 81503 in data 7 ottobre non contiene 

alcun cenno di motivazione dal quale sia possibile evincere le ragioni della 
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decisione di costituire ex post il tavolo tecnico, come prescritto dall’articolo 3 

della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

2. Il tavolo tecnico è elemento estraneo alla vigente normativa di settore; 

3. Non è chiaro per quale ragione S.E. non ha convocato al tavolo tecnico l’AIPO, la 

quale, come noto, in sede di conferenza di servizi ha fatto presente che il regime 

idrologico del fiume Chiese merita accurata valutazione perché il corso d’acqua 

“per lunghi periodi dell’anno presenta portate assai ridotte se non addirittura 

assenti a causa di fenomeni carsici presenti, in particolare a Montichiari”; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ente locale ut supra rappresentato 

chiede 

a) di conoscere le motivazioni e gli scopi della notificata costituzione del tavolo 

tecnico consultivo e, nonché di essere portata a conoscenza delle norme di legge 

che ne regolano il funzionamento; 

b) che, in ogni caso, vengano coinvolti gli enti competenti in materia, a partire 

dall’AIPO; 

c) di sapere per quale ragione S.E. il Prefetto di Brescia non abbia, sino ad oggi, 

fatto valere la propria autorità per emendare, ove possibile, la gravissima 

violazione di legge in cui chi di competenza è incorso impedendo il confronto 

tecnico diretto, in sede di conferenza di servizi preliminare, a fronte del dissenso 

espresso da più d’un ente all’uopo convocato. 

                                      designa 

in continuità con i propri orientamenti, con il principio di lealtà e senza prestare 

alcuna acquiescenza a tutte le eccezioni sollevate, i seguenti tecnici: 

dott.ssa Annalisa Lo Parco (Segretario Generale del comune di Gavardo) 

geom. Marco Della Fonte (responsabile Area Infrastrutture del comune di 
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Gavardo) 

ing. Ileana Filippini (Istruttore Tecnico Direttivo del comune di Gavardo) 

dott. Luca Bonetti di Soc. ECOSANITAS S.r.l. 

 

Con perfetta osservanza. 

Gavardo, 14 ottobre 2021  

 

 

Davide Comaglio, Sindaco 

 

 

Firmato digitalmente 
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