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Brescia, 13 luglio 2022  

 
 
 
   Spett.li 
   ENTI IN ALLEGATO 
 
 

Oggetto: Progetto definitivo dell’intervento ““Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle 

frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco”.  

Avvio del procedimento e Convocazione di Conferenza di servizi in forma semplificata e modalità 
asincrona ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 finalizzata all’approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di 
pubblica utilità e costituzione di variante urbanistica al Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Calcinato ex art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006. 

 
 

 

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

 
 

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

Visto il D. Lgs 152/2006, che all'art. 158 bis identifica l'Ufficio d'Ambito quale soggetto competente in materia di 
approvazione dei progetti sul Servizio Idrico Integrato ed al comma 2 del medesimo articolo stabilisce che 
“L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, 
ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, …..”; 

Visto l’art. 24 “Modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento di acque reflue urbane” del 
Reg. reg. n. 6/2019, che disciplina l’approvazione, da parte degli uffici d'ambito, dei progetti degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 AE; 

Dato atto che: 

• Acque Bresciane Srl , in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ha avviato la progettazione 
inerente la realizzazione del “Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di 
Calcinatello e Ponte San Marco” con potenzialità 13.000 AE in comune di Calcinato (BS) finalizzata alla 
risoluzione delle non conformità europee alla Direttiva 91/271/CEE. 

• in data 28/06/2019 la Società ha presentato all’Ufficio d’Ambito di Brescia il progetto di fattibilità 
tecnico ed economica denominato “Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio delle 
frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco” in comune di Calcinato; 

• con nota del 10/06/2020, prot. 2915/2020 l’Ufficio d’Ambito di Brescia ha indetto la Conferenza di 
Servizi Preliminare, ex art. 14-bis l. 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l’esame del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera; 

Azienda Speciale Provinciale 

per la regolazione e il controllo della gestione  

del Servizio Idrico Integrato 
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• con Determinazione del Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia n. 20 del 24/07/2020, è stata 
accertata la conclusione positiva della Conferenza di Servizi Preliminare inerente l’intervento di 
potenziamento del depuratore e si è dato atto delle indicazioni cui il successivo progetto definitivo 
dell’opera dovrà conformarsi; 

• ai sensi dell’art. 158-bis del D.Lgs 152/2006 comma 1 “I progetti definitivi delle opere, degli interventi 
previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, 
sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti ….. che 
provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241…” e al comma 2 “L'approvazione di cui al comma 1 comporta 
dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici” ; 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.P.R. n. 327/01, occorre rendere l’opera conforme alle previsioni 
urbanistiche, per cui si rende necessaria un’apposita variante al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Calcinato; 

• l’approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte dell’Ufficio d’Ambito di Brescia comporterà 

variante allo strumento urbanistico (PGT) del Comune di Calcinato, apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sui terreni interessati dall’Opera, ai sensi 
dell’ art. 9 del D.P.R. n. 327/01;  

• l’intervento, inerente la realizzazione del potenziamento dell’impianto di depurazione di Calcinato, è 
inserito nel Programma degli Interventi di Acque Bresciane Srl  annualità 2023-2026 con  cod. ID 63; 

Dato atto inoltre che: 

•  il progetto “Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte 
San Marco” è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale ai 
sensi del D. Lgs 152/2006 e della L.R. 5/2010 articolo 19; 

•  ha ottenuto, con atto dirigenziale n. 664/2022, provvedimento di non assoggettabilità alla Valutazione 
di Impatto Ambientale da parte della Provincia di Brescia, a seguito del quale Acque Bresciane ha 
condiviso con ARPA Regione Lombardia un piano di monitoraggio degli odori ottenendone parere 
favorevole e concludendo di fatto l’analisi progettuale da parte di tutti gli Enti e soggetti interessati;  

Vista la nota del 01/06/2022 agli atti con P.G. prot. n. 2858/2022, con la quale la Società Acque Bresciane S.r.l.  
in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ha richiesto l’approvazione del progetto definitivo denominato 

“Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco”; 

Ritenuto che la presente abbia effetto anche come comunicazione di avvio del procedimento per 
l’approvazione del progetto; 

Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di eventuali ulteriori 
pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;   

 
 

INDICE 
 

Conferenza di servizi decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e s.m.i. , in forma 
semplificata e modalità asincrona ai sensi degli art. 14-bis, avente ad oggetto l'approvazione del progetto 
“Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco”, 

disponibile all'indirizzo: http://www.aato.brescia.it/tematiche/piano-dambito/progetti-fase-di-

approvazione 

 

A tal fine 

 

COMUNICA 

 

1. l’avvio del procedimento amministrativo diretto: 

- all’approvazione del progetto definitivo “Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio 
delle frazioni di Calcinatello e Ponte San Marco”,  
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- alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

- all’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio comportante variante urbanistica al Piano di 
Governo del Territorio del Comune di Calcinato; 

2.  La documentazione oggetto della Conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti 
utili sono depositati presso questo Ente, e sono disponibili e consultabili sul sito istituzionale  al seguente 

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

3. Il termine perentorio fissato al 27/07/2022 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. Sarà cura dello scrivente Ufficio, 
raccolte le eventuali richieste di integrazione, inviare un’unica istanza al proponente, indicando il 
termine perentorio non superiore a 30 giorni per ottemperare, durante il quale il procedimento è da 
intendersi sospeso; 

4. Il termine perentorio fissato al 26/08/2022 entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le 
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza,   fermo restando l’obbligo di 
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ovvero il 31/08/2022; 

Si rammenta che le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte sono formulate in termini di assenso o 
dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano 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. 

L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, 
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 
espressi. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 
confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorchè implicito. 

Distinti saluti 
 
 
 
 

 
 
 Il Direttore 

 dell’Ufficio d’Ambito 
(Dott. Marco Zemello) 

 


