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Brescia, 14 luglio 2021  

 
 
 
 
   Spett.li 
   ENTI IN ALLEGATO 
 
 
 

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento “Impianto di depurazione acque civili 
con potenzialità 20.000 AB EQ  in comune di Visano (BS) a servizio dei comuni di Visano – Acquafredda – 
Remedello - Isorella” – Avviso di indizione e convocazione di Conferenza di servizi preliminare in forma 
semplificata e modalità asincrona (ex art. 14-bis  L. 241/1990). 
 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la L. 241/90 e s.m.i. ; 

Premesso che l'art. 158 bis del D.Lgs 152/2006, introdotto dal D.L. 133/2014 convertito con modificazione con la 
Legge 11 novembre 2014, n. 164, identifica l'Ufficio d'Ambito quale soggetto competente per l’approvazione 
dei progetti attinenti al Servizio Idrico Integrato; 

Richiamato l’art. 24 c.2 del Regolamento Regionale n. 6/2019 che prevede, per l’esame dei progetti di 
fattibilità tecnica ed economica di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità maggiore 
o uguale a 2.000 AE, nonché per la modifica sostanziale di impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale 
a 10.000 AE, l’indizione di una conferenza di servizi preliminare affinchè siano indicate le condizioni per 
ottenere in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti 
dalla normativa vigente;   

Vista la nota del 15/04/2021 agli atti con P.G. prot. n. 2270/2021, con la quale la società A2A Ciclo Idrico 
S.p.a., in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ha depositato il progetto di fattibilità tecnico ed 
economica denominato “Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 20.000 AB EQ in comune di 

Visano (BS) a servizio dei comuni di Visano – Acquafredda – Remedello - Isorella”; 

Rilevato che l'opera è conforme alle previsioni pianificatorie dell'Ufficio d'Ambito e inserita nella 
programmazione di investimento; 

Effettuata la valutazione per la scelta delle alternative progettuali seguendo i criteri indicati dall’allegato L 
(Criteri di valutazione per la scelta tra alternative progettuali comparabili per impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane) e verificata la rispondenza del progetto a quanto indicato nell’allegato I (Contenuti dei 
progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane) del suddetto Regolamento Regionale 6/2019;  
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Conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14, comma 3, della Legge 241/90 e s.m.i. , in forma semplificata 
e modalità asincrona ai sensi degli artt. 14-bis, avente ad oggetto l'esame del progetto di fattibilità tecnico ed 
economica “Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 20.000 AB EQ al servizio dei comuni Visano 
– Acquafredda – Remedello - Isorella”;”,  

 
 

A tal fine 

 

COMUNICA 

 

1. La documentazione oggetto della suddetta Conferenza è depositata presso questo Ente e disponibile 

e consultabile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: http://www.aato.brescia.it/tematiche/piano-

dambito/progetti-fase-di-approvazione 

2. Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art.2 c. 
7 della L. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche amministrazioni è fissato al 28/07/2021.  

3. Sarà cura dello scrivente Ufficio, raccolte le eventuali richieste di integrazione, inviare un’unica istanza 
al proponente, indicando il termine per ottemperare, durante il quale il procedimento è da intendersi 
sospeso; 

4. Il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative 
alla decisione oggetto della Conferenza ovvero indicare le condizioni per ottenere in sede di 
approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla 
normativa vigente  è fissato al 26/08/2021,  

5. A seguito della chiusura della conferenza di servizi preliminare l’Ufficio d’Ambito prenderà atto con 
proprio provvedimento dell’esito della stessa, indicando le condizioni di cui il gestore dovrà tenere 
conto nello sviluppo della progettazione definitiva. 

 

Distinti saluti 
 

 
 

 Il Direttore 
 dell’Ufficio d’Ambito 

(Dott. Marco Zemello) 
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Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Servizio pianificazione e controllo 
Referente del procedimento: arch. Anna Benedetti (0308379414 abenedetti02@aato.brescia.it) 

  


