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Brescia, 22 agosto 2022  

 
 
 
 
   Spett.li 
   ENTI IN ALLEGATO 
 
 
 

Oggetto: Conferenza di Servizi per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento 
“Impianto di depurazione di Mairano – 2° stralcio – Potenziamento da 6.000 a 9.000 AE” – Avviso di indizione e 
convocazione in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, c. 2, L. 241/1990. 
 
 

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 in materia di 
approvazione dei progetti sul Servizio Idrico Integrato; 

Vista la nota del 10 agosto 2022 agli atti con P.G. prot. n. 4192/2022, con la quale la Società Acque Bresciane 
srl, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ha richiesto l’approvazione del progetto definitivo 
denominato “Impianto di depurazione di Mairano – 2° stralcio – Potenziamento da 6.000 a 9.000 AE”; 

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

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

 
AVVIA 

ai sensi della L. 241/90 il procedimento volto all’approvazione del progetto di “Impianto di depurazione di 

Mairano – 2° stralcio – Potenziamento da 6.000 a 9.000 AE”  proposto dal gestore Acque Bresciane srl e alla 
contestuale dichiarazione di pubblica utilità; 

 

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 e alla 
dichiarazione di pubblica utilità del progetto “Impianto di depurazione di Mairano – 2° stralcio – 

Azienda Speciale Provinciale 

per la regolazione e il controllo della gestione  

del Servizio Idrico Integrato 
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Potenziamento da 6.000 a 9.000 AE” disponibile all'indirizzo: http://www.aato.brescia.it/tematiche/piano-

dambito/progetti-fase-di-approvazione 

 
A tal fine 

 

COMUNICA 

 

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

2. L’oggetto del procedimento è l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica 
utilità dell’intervento denominato “Impianto di depurazione di Mairano – 2° stralcio – Potenziamento 

da 6.000 a 9.000 AE”. La documentazione oggetto della Conferenza 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 05/09/2022 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 03/10/2022  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 10 ottobre 2022; 

5. le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte devono essere formulate in termini di assenso o 
dissenso congruamente motivato ed indicare, 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 devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificare 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; 

6. 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; 

7. la data del 5/10/2022 ore 9.00 nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-
ter L. 241/1990 solo se strettamente necessaria. 

 
 
 
 Il Direttore 

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

 
 
 
 
 

 


