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INVERNIZZI CARLO
PAGANI ANGELO 
PAGANI LUIGI
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Le votazioni si terranno a Travagliato in Piazza della Pace n. 21 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Vota tracciando una X sulla lista “ACQUA AMICA” VOTA LA LISTA
“ACQUA AMICA”
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E’ possibile RIDISTRIBUIRE il carico contributivo, a seguito dell’applicazione del 
nuovo Piano di Classifica per gravare meno sugli attuali contribuenti.

2. MIGLIOLARE IL LIVELLO DEI SERVIZI

La quantità di acqua disponibile sarà sempre minore, il Consorzio dovrà investire 
nelle politiche atte a garantire una più coerente gestione soprattutto delle fasi 
critiche di scarsità di approvvigionamento, investendo risorse in monitoraggio e 
procedure automatiche d’intervento (task force) in caso di emergenza.

PER TUTTE QUESTE RAGIONI ABBIAMO DECISO DI SOSTENERE, IN 
OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL PROSSIMO 3-4 DICEMBRE, LE 

LISTE CHE SOTTO LE DENOMINAZIONI “ACQUA AMICA” .

Per realizzare e adeguare le opere e le infrastrutture, di canalizzazione e non, che 
obbligatoriamente il Consorzio deve fare, è possibile attingere in misura maggiore ai 
fondi ed ai finanziamenti Regionali, Ministeriali, Europei.

5. INTERVENTI PREVISTI

Oltre a favorire e portare a termine il prima possibile i progetti già finanziati e da 
realizzare è essenziale sfruttare tutte le opportunità di finanziamento per nuove opere 
come, ad esempio: 
- la realizzazione di bacini di accumulo per prevenire le carenze idriche sul territorio 
-l’ implementazione dell’uso di energie alternative (es. fotovoltaico) e energia 
idroelettrica per un efficientamento del risparmio dei costi di energia.
-adeguamento/rifacimento dei canali per eliminazione delle perdite e 
razionalizzazione della distribuzione dell’acqua.
-realizzazione di nuovi pozzi ed adeguamento degli esistenti per una più efficente 
integrazione idrica nei casi di particolare necessità
-Verifica ampliamento della rete per prevenire eventi estremi in zona Franciacorta 
in condivisioneprogettuale con il Consorzio Franciacorta per poter irrigare anche le 
zone destinate a viticoltura

1. MIGLIORARE LA PRESENZA SUL TERRITORIO

Bisogna PREVENIRE le conseguenze dannose di eventi naturali e gestire 
meglio il territorio e i vari canali di irrigazione con turnazioni adeguate e una 
costante, corretta e preventiva manutenzione dei canali. Sarà importante la 
creazione di commissioni territoriali che contribuiscano a creare un progetto 
comune e stabilire delle priorità di intervento: solo coinvolgendo il territorio 
possiamo lavorare meglio per risolvere i problemi, tramite un lavoro e una 
presenza più assidua destinando risorse umane qualificate sugli impianti e sulle 
infrastrutture del Consorzio.

3. PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO

4. PIU’ FONDI PUBBLICI, MENO FONDI PRIVATI


