
DESENZANO È estate, fa caldo, la po-
polazione con il turismo ed i pendolari
si moltiplica proprio come i consumi di
acqua potabile. Così la razionalizzazio-
ne dei consumi diventa un obbligo per
la «capitale» del Garda.

Ordinanza anti-spreco
Tanto che il sindaco Felice Anelli ha

ampliato, con specifica ordinanza, il di-
vieto di utilizzo dell’acqua per irrigare
orti e giardini e per bagnare le strade,
che ora e fino al prossimo 15 settembre
è compreso fra le ore 7 e le 23 della not-
te. Nel frattempo Garda Uno spa e Co-
mune stanno definendo un piano trien-
nale di potenziamento dell’acquedotto
e di miglioramento della qualità che pre-
vede investimenti per circa 4 milioni di
euro.

In estate i consumi aumentano verti-
ginosamente a Desenzano perché non
deve solo soddisfare la sete dei 27.000 re-
sidenti, ma anche quella di turisti, ospi-
ti di campeggi, residence e seconde ca-
se. Ma cresce anche l’utilizzo dell’acqua
di bar, esercizi pubblici, ristoranti, attivi-
tà varie, mentre il caldo afoso di questi
ultimi giorni induce a ricorrere a più fre-
quenti docce. Insomma si consuma più
acqua.

E la domanda sale anche in funzione
dei nuovi insediamenti edilizi, del-
l’espansione urbanistica prevista dal
Piano regolatore. Tutto ciò spiega gli in-
terventi in atto e la predisposizione di
un piano per potenziare e migliorare
l’acqua della «capitale» del Garda. Pro-
grammi, progetti, investimenti sono già
stati delineati da Garda Uno spa e sono
stati illustrati al Consiglio comunale dal-
l’assessore all’Ecologia Silvano Orio in
risposta alla sollecitazione del consiglie-
re della Lega Nord Rino Polloni. Si in-
quadra nel piano generale predisposto
da Garda Uno e che è stato approvato
nel 2004.

Nuovo pozzo a Montelungo
Attualmente è in corso la definizione

del programma di interventi per il trien-
nio 2010-2012 sempre in sede di ambito
provinciale. Anticipando le indicazioni
del documento finale, l’assessore Orio
specifica innanzitutto che il Comune a
proprie spese ha chiesto e ottenuto di
poter scavare un nuovo pozzo nella zo-
na di Montelungo con un investimento
di 110.000 euro, mentre Garda Uno ha
investito circa 200.000 euro negli inter-
venti di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria.

Il piano triennale in sintesi prevede la

sostituzione dei filtri a ozono del tratta-
mento dell’acqua del lago dell’impianto
di Montecroce, la riqualificazione degli
impianti elettrici del pozzo Bagatta, la
sostituzione delle reti di tubazioni di via
Marconi, Custoza e Cà Bianca, opere di
adeguamento a San Martino della Bat-
taglia (zona di grande espansione edili-
zia), il potenziamento del pozzo della

Tassinara fra Rivoltella e San Martino
e, infine, la costruzione di un nuovo ser-
batoio in zona San Zeno.

Migliorare la qualità
Inoltre sono previsti interventi a bre-

ve destinati a migliorare la qualità del-
l’acqua che scorre nelle tubature della
rete comunale di distribuzione dell’ac-

qua. Il programma di interventi dovrà
essere approvato dall’Ato ed il suo finan-
ziamento è legato alle disponibilità deri-
vanti dalla tariffa.

Infine l’assessore Silvano Orio ha sot-
tolineato che il Comune di Desenzano
ha in corso progetti sulle fognature che
prevedono interventi per oltre 650.000
euro di spesa.

Desenzano Un piano per l’acquedotto
Il Comune, di concerto con il gestore Garda Uno, sta definendo un progetto triennale di potenziamento
della rete di distribuzione dell’acqua: in programma investimenti per un totale di circa 4 milioni di euro
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