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Brescia, 09 maggio 2022  

 
 
   Spett.li 
   ENTI IN ALLEGATO 
 
 
 

Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Verziano (Brescia)” Avvio del procedimento e Convocazione di Conferenza di servizi 
preliminare in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L. 241/1990; art. 24 
comma 2 Regolamento Regione Lombardia 29 marzo 2019, n. 6). 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO D’AMBITO 
(Dott. Marco Zemello) 

 
 

 

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 affinché siano indicate le condizioni per 
ottenere in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti 
dalla normativa vigente;   

Dato atto che con nota del 23/11/2021, agli atti con P.G. n. 6496/2021, la società A2A Ciclo Idrico Spa in 
qualità di soggetto attuatore dell'intervento ha depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
denominato “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Verziano (Brescia)”; 

Verificato che il suddetto Progetto analizza le possibili alternative tipologiche e che la documentazione 
depositata risulta adeguata in relazione a quanto indicato nell’allegato I (Contenuti dei progetti degli impianti 

di trattamento delle acque reflue urbane) del suddetto Regolamento Regionale 6/2019;  

Dato atto che lo sviluppo del progetto definitivo sarà preceduto dalla procedura di Valutazione di impatto 
ambientale, in quanto l’opera rientra tra le categorie ex. All III della Parte II D.lgs. 152/2006; 
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AVVIA 

 

ai sensi dell’art. 24 c. 2 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 29/03/2019, il procedimento per 
l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Verziano (Brescia)” proposto dal gestore A2A Ciclo Idrico Spa; 
 

 

INDICE 

 
Conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14, comma 3, settimo periodo della Legge 241/90 e s.m.i. in 
forma semplificata e modalità asincrona, per l’esame del progetto di fattibilità tecnico ed economica 
“Potenziamento dell’impianto di depurazione di Verziano (Brescia)” e finalizzata ad indicare le condizioni per 
ottenere in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti 
dalla normativa vigente e a tal fine 

 

COMUNICA 

 

1. Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia dott. Marco Zemello. 

2. La documentazione oggetto della suddetta Conferenza è depositata presso questo Ente dove può 
essere visionata previo appuntamento ed è altresì disponibile e consultabile sul sito istituzionale al 
seguente indirizzo: 

http://www.aato.brescia.it/tematiche/piano-dambito/progetti-fase-di-approvazione 

3. Il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono indicare in forma scritta le condizioni per 
ottenere in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente è fissato al 22/06/2022. 

4. Le osservazioni e le condizioni devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se 
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo 
generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 

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. 

 
 
 

 Il Direttore 
 dell’Ufficio d’Ambito 

(Dott. Marco Zemello) 

 


