
ALLEGATO 1 alla deliberazione della Conferenza d’Ambito  n. 5 del 17 giugno 2003: 
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA 
STRALCIO DA INSERIRE NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRA IL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE E LA REGIONE LOMBARDIA . 
 
 
RIPARTO DELLE RISORSE PER AREA OMOGENEA: 
 
Le somme totali a disposizione sono ripartite all’interno delle seguenti sei aree omogenee, riportate 
nella planimetria allegata: 
 
Area Valle Camonica; 
Area Valle Trompia; 
Area Valle Sabbia; 
Area Gardesana; 
Area Brescia – Pianura Centrale; 
Area Sebino – Pianura Occidentale; 
 
Le somme sono ripartite nel modo seguente: 
 
50% del totale a disposizione ripartito in sei parti uguali; 
 
50% del totale ripartito in funzione di due indici: 
 
- Indice di bisogno espresso come rapporto tra il costo degli interventi all’interno dell’area 
omogenea e il numero di abitanti presenti nell’area omogenea stessa; 
- Indice di cofinanziamento espresso come rapporto le disponibilità finanziarie assicurate a livello 
di area omogenea e il costo totale degli interventi nell’area omogenea; 
 
 
RIPARTO DELLE RISORSE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO: 
 
L’intera somma che viene individuata all’interno di ciascuna area omogenea, salvo verifica delle 
effettive necessità, viene così ripartita: 
 
70% dell’importo  assegnato ad interventi interessanti un numero di AE > 15000, prioritariamente 
di carattere sovracomunale (interventi di seguito numerati da 1 a 2) 
 
 30% ad interventi interessanti un numero di AE< 15000, con priorità per opere finalizzate al 
superamento di situazioni di emergenza (interventi di seguito numerati da 3 a 6); 
 
 
GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI: 

 

A) ordine di priorità ex lege: 

1. opere di collettamento e depurazione per agglomerati con AE >15000 

2. opere di fognatura per agglomerati con AE > 15000 



3. opere di collettamento e depurazione con AE compreso tra 2000 e 15000 

4. opere di fognatura con AE compreso tra 2000 e 15000 

5. opere di collettamento e depurazione con AE < 2000 

6. opere di fognatura AE < 2000 

 

B) numero di abitanti equivalenti: 

Per gli interventi sopra numerati da 1 a 2 viene data priorità ad opere con AE > 50000 

Per gli interventi sopra numerati da 3 a 4 viene data priorità ad opere con AE > 10000 

Per gli interventi sopra numerati da 5 a 6 non viene operata distinzione 

 

C) livello di progettazione: 

Viene data la seguente priorità:  

Presenza di progettazione definitiva o esecutiva 

Presenza di progettazione preliminare o studio di fattibilità o progettazione finanziata da 
contributi 

Assenza di progettazione 

 

D) grado di cofinanziamento: 

Viene data la seguente priorità: 

opere finanziate a qualunque titolo per più del 50% 

opere finanziate a qualunque titolo tra il 25% e il 50% 

opere finanziate a qualunque titolo per meno del 25% 

 


