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Apocomenodiunmesedalca-
so San Felice aleggia una do-
mandainsistente:potrebbeac-
cadere anche in altre località
della rivieradelGarda?
ADesenzano, per esempio, il

sistemacheapprovvigional’ac-
qua è il medesimo di quello in
atto a S. Felice e inmolte altre
cittadine: stesse tecnologie,
dunquestessetipologiepoten-
ziali di rischio.
Senza contare che il nuovo

Piano di governo del teritorio
prevedeperDesenzanounau-
mento di popolazione per
3500 nuovi abitanti in un de-
cennio, tale da gravare ulte-
riormentesullacapacitàdelsi-
stemadipotabilizzazione.
Il capogruppo della Lega

Nord in Consiglio comunale,
RinoPolloni,all’indomanidel-
lo scoppio del caso d’inquina-
mentodell’acquadi SanFelice
rivela a Bresciaoggi di «aver

scritto all’Asl di Brescia per
chiedere se Desenzano potes-
se correre rischi analoghi»,
senzaperò ricevere risposta.
Ieri, invece, Polloniha voluto

aprire una discussione, attra-
verso una lettera all’assessore
all’ecologiadesenzaneseSilva-
noOrio, proprio sullo stato at-
tuale della rete acquedottisti-
ca e sull’opportunità di pensa-
re, in vista dell’adozione del
nuovopianodi governo, il Pgt,
aunsuopotenziamentocon la
creazione di nuove fonti di ap-
provvigionamento, nel caso di
unblackout idrico.
«Gli attuali serbatoi - scrive

Polloni - sono in funzione dal-
le 20 alle 22 ore al giorno, ri-
spetto ad una normalità di
16/18ore, ilgestoreGardaUno/
Ato non è probabilmente in
grado di investire proprie ri-
sorseperil serviziosulsoloter-
ritorio di Desenzano. Negli ul-
timianni-prosegue-nonrisul-
tanoesserestatieseguiticonsi-
stenti lavori di potenziamento

delle rete idrica, quindi è stato
aumentatolosfruttamentode-
gli attuali impianti,mettendo-
li però a rischio per il loro su-
perlavoro. Né esiste un siste-
madibypassosistemaadanel-
lo per sopperire a improvvisi
guasti dell’acquedotto, come
dimostrato in occasione del
guasto alla cabina elettrica
chehalasciatolacittàperalcu-
neore senz’acqua».
A questo punto, l’esponente

del Carroccio osserva che, con
l’imminente varo del nuovo
Pgt, sarebbe opportuno che

l’assessore Orio riferisse in
consiglio comunale se sia allo
studiounprogettodipotenzia-
mento dell’acquedotto con
particolare riguardo alla co-
struzionedi«nuovipozziepre-
se a lago, l’incremento dei ser-
batoi di accumulo, la creazio-
ne di anelli di compensazione,
lo sdoppiamento delle linee
principalideiserbatoi, l’instal-
lazione di generatori per sup-
plireallamancanzadielettrici-
tà».E, soprattutto, se il Comu-
ne intenda «prevedere un ap-
posito stranziamento».f

EMERGENZE.Dopol’epidemiadelpaesevicinointerpellanzeallaGiuntaelettereall’Asl

Acqua,ilcasoS.Felice
«spaventa»Desenzano
«Letecnologiesono identiche
dunqueugualiancheirischi
Urgononuoviinvestimenti
perilraddoppiodellarete»

GARDA
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