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Il dibatto e le mozioni

Lagiunta dellaProvinciadi Brescianon ha «quoterosa» fragli assessori. FOTOLIVE/Davide Elias

La Provincia di Brescia si è
chiamata «fuori» dalla
Comunità del Garda, alla
quale aderiva dal 1972. Lo ha
deciso ieri sera il consiglio
provinciale (voto favorevole
della maggioranza, contrario
di Pd e Idv, astenuto l’Udc).
Una decisione già annunciata
nei giorni scorsi dallo stesso
presidente Molgora e
corrisponde a quell’esigenza
di taglio alle spese di bilancio
(la partecipazione del
Broletto costa 120mila euro
l’anno) voluta dall’ex
sottosegretario alle Finanze.
Le motivazioni della
maggioranza: «La provincia di
Brescia ad oggi risulta l’unica

aderente (quella di Verona si è
sfilata nel 2005, ndr) e dei
trenta comuni bresciani del
bacino lacuale risultano
aderenti solo quattordici. La
Comunità del Garda nasce in un
contesto anni ’50 (...) Ormai non
pare più rispondere alla attuali
esigenze di una popolazione
accresciuta e progredita».
Molto critico il Pd: «Una
decisione calata dall’alto - taglia
corto Diego Peli - che andava
discussa in commissione e con
gli altri membri, a partire dai
comuni soci» . Decisione
condivisa all’unanimità dal
consiglio è stata la convenzione
tra province di Brescia e
Bergamo che uniranno le forze

(una motovedetta a testa) per il
servizio di pattuglimento del
lago d’Iseo.

Metà consiglio provinciale se
n’è però andato per discutere le
interrogazioni presentate dalla
minoranza (11 del Pd, una
dell’Idv). Il tema ambientale è
risultato il più gettonato. Le
questioni dello stoccaggio
rifiuti pericolosi della Slm spa di
via Conicchio a Brescia,
l’inquinamento dell’acquedotto
di San Felice del Benaco e di
Vello di Marone (su cui Peli ha
chiesto una commissione
regionale super partes per
stabilire le cause e valutare
altre problematiche presenti in
provincia), il caso della cava
Macogna e le discariche di
amianto che incombono sul
territorio, hanno avuto come
principale interlocutore
l’assessore Dotti.

PROPRIOsulla questione
amianto il Pd chiede quanto ce
n’è da smaltire in provincia e se
non sono troppi i siti individuati:

la discarica di via Brocchi a
Brescia, la cava di Travagliato
(ex cava Aquilini) e quella di
Montichiari (località Levate).
«La stima della quantità di
amianto da bonificare per il
territorio bresciano è di
500mila metri cubi, ben oltre 3
milioni per la Lombardia» spiega
l’assessore Dotti, ma non si
possono porre delle quote
provinciali allo smaltimento,
«essendo la circolazione dei
rifiuti speciali tendenzialmente
libera sull’intero territorio
dell’Ue». Maurizio Billante (Pd)
sbotta: «chiedavamo alla
Provincia una moratoria in
attesa di chiari criteri di
programmazione. Penso alla
delibera regionale di marzo che
prevede un limite di distanza
minima alle zone già stressate
ambientalmente. Mi sembra che
in questo caso gli unici interessi
salvaguardati siano quelli delle
aziende». Tutte le tematiche che
veranno approfondite martedì
nella commissione Ambiente,
assicura l’assessore. P.GOR.

Pietro Gorlani

La giunta della Provincia di
Brescia potrebbe decadere
per... eccesso di maschilismo.
Nella Giunta nominata il 3 lu-
glio dal presidente Molgora
siedono dieci uomini e nem-
meno una donna. Per questo
ieri in consiglio l’opposizione
di centrosinistrahaannuncia-
to un ricorso al Tar qualora
non si provvedesse a rispetta-
re lo statutocheprevede«l’ob-
bligatorietà»dellapresenzadi
entrambi i sessi in giunta..
Cipotrebberoessereipresup-

posti perchè si verifichi quello
che è successo l’altro ieri alla
giunta provinciale di Taranto,
annullatadalTardiLecceper-
chénon rispettava le quote ro-
sa? Il presidente della Provin-
cia di Brescia, Daniele Molgo-
ra, smorza i toni: «La nostra
giunta non è al completo. Ab-
biamo ancora una nomina da
fare, Comunque ritengo che
l’articolo dello statuto funga

da principio ispiratore». E fa
seguire una battuta: «Se pro-
prio sarò costretto a trovare
unadonna,vediamoseèdispo-
nibile qualche miss Pada-
nia...». Ma l’opposizione del
Pd, per bocca del capogruppo
Diego Peli, annuncia che non
si accontenterà di una sola
quota rosa: «Il ricorso al Tar
sarà inevitabile senonotterre-
mo risposta positiva entro 15
giorni. Chiederemo una so-
spensiva immediata. Sia chia-
ro, non chiediamo la presenza
di una sola donna, bensì di al-
meno tre, come è stato chiesto
per la Giunta di Taranto». Il
presidente Molgora, rispon-
dendoaBresciaoggi, non sem-
bra al momento intenzionato
a rispettare le quote rosa. So-
stiene di non dover essere co-
strettoadarruolareunassesso-
re in gonnella: «questo si sa-
rebbeun atto discriminatorio,
inpalesecontrastoconl’artico-
lo3dellaCostituzione».
Per il resto il consiglio di ieri

(apertosi con la surroga di

Gianpiero De Toni, Idv, con il
collega Luca Pelizzari), ha ap-
provato il bilancio2009.
Sorpresa: al 4 settembre nel-

le casse del Broletto sono en-
trati 4 milioni e 393mila euro
in meno. Peli (Pd) ricorda la
perdita di 2 milioni dovuta al
calo di veicoli assicurati (su
cuilaProvincia incassaunaac-
cisa): «Questo è dovuto al fat-
to che una società di autono-
leggio, laArval,chel’annoscor-
so ha immatricolato nella no-
stra provincia 14mila veicoli e
quest’anno si è trasferita a Fi-
renze». Piccata la replica di
Molgora:«LaProvinciadiBre-
scia ha la tassa sulla Rc auto
più bassa d’Italia; la provincia
di Firenze ha giocato sporco
abbassando la tassa del 20%
sotto ilminimo legale». Il cen-
trosinistra ha chiesto chiarez-
za anche sulle multe «previ-
ste» dalla Polizia provinciale
(9,2 milioni): «Una questione
aperta - ribatteMolgora - visto
che è cambiata la normativa
sull’ autovelox».f
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