
Allegato 1 alla Deliberazione della Conferenza d'Ambito del 22/12/2004 n. 9

Denominazione e ubicazione 
dell'intervento

Bacino 
idrico

Indicare il 
livello di 

progettazion
e

 Indicare 
l'importo 

complessiv
o delle 
opere   

 Indicare il 
cofinanziam

ento già 
disponibile 

 Indicare la 
richiesta di 
contributo  
"massimo  

40%" 
dell'importo 
complessiv

o 

Indicare il 
Comune 

inserito nella 
Tabella A del 
Decreto della 
D.G. Sanità n. 

6016 del 
29.03.2002; 
relativo al 
parametro      
ARSENICO

Barrare la 
casella 

corrispondent
e al 

superamento 
del valori di 
parametro 
fissati  a 
norma 

dell'allegato I 
parte A e B 
del D.lgs. 
31/2001       

SOLVENTI 
CLORURATI

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

superament
o del valori 

di 
parametro 
fissati  a 
norma 

dell'allegato 
I parte A e B 

del D.lgs. 
31/2001   

PARAMETRI 
MICROBIOL

OGICI

Indicare il 
Comune che 

ha 
segnalato 

probelmi di 
carenza 

idrica negli 
anni 2002 - 

2003

Barrare la 
casella 

corrispondent
e al parametro 

in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi nell' 
elenco 

allegato al  
Decreto della 
D.G. Sanità n. 

31393 del 
14.12.01 

AMMONIACA

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

parametro 
in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto 
della D.G. 
Sanità n. 
31393 del 
14.12.01     
FERRO

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

parametro 
in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto 
della D.G. 
Sanità n. 
31393 del 
14.12.01     

MAGNESIO

Barrare la 
casella 

corrispondent
e al parametro 

in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi nell' 
elenco 

allegato al  
Decreto della 
D.G. Sanità n. 

31393 del 
14.12.01      

MANGANESE

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

parametro 
in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto 
della D.G. 
Sanità n. 
31393 del 
14.12.01     
SOLFATI

PRIORITA' 
AI SENSI 

DELLA DGR 
N. 4996/2001 
(PROGETTA

ZIONE 
FINANZIATA 

CON LR 
53/84) - N.B. 

tutte le 
richieste 

sono state 
finanziate

PONTEVICO - Si prevede il collegamento 
dell'acqua grezza del pozzo Einaudi 
all'impianto di potabilizzazione per Fe, Mn, 
As, NH3 esistente presso il pozzo Nenni

Mella Nessuna 
progettaz.

167.700,00 100.620,00 67.080,00 Pontevico X X X

VEROLAVECCHIA - Adeguamento pozzo 
Vecchio e collegamento al potabilizzatore 
comunale

Oglio sud Esecutivo 446.000,00 267.600,00 178.400,00 Verolavecchia X X X

CONCESIO - Si prevede l'installazione di 
impianto di trattamento per Cr e solventi 
clorurati presso i pozzi Mazzini

Mella Nessuna 
progettaz.

617.500,00 370.500,00 247.000,00 X

FLERO - Realizzazione impianto 
potabilizzazione per il trattamento dei 
solventi al pozzo comunale esistente

Mella Studio di 
fattibilità

500.000,00 300.000,00 200.000,00 X

GARDONE VAL TROMPIA - Ampliamento 
captazione pozzo Oneto con trattamento 
per abbattimento solventi clorurati e 
convogliamento portate al serbatoio 
Dolomite

Oglio - Iseo Studio di 
fattibilità

366.000,00 219.600,00 146.400,00 X

SAREZZO - Intervento di trattamento 
dell'acqua emunta dai pozzi Dante e Micca 
per la presenza di solventi clorurati in 
concentrazione superiore al decreto 
31/2001

Mella Nessuna 
progettaz.

257.000,00 154.200,00 102.800,00 X

SAREZZO - Intervento di trattamento 
dell'acqua emunta dal pozzo ex Uberti per 
la presenza di solventi clorurati in 
concentrazione superiore al decreto 
31/2001

Mella Nessuna 
progettaz.

95.000,00 57.000,00 38.000,00 X

VILLACARCINA - Trattamento acqua 
pozzo Repubblica in relazione al decreto 
31/2001 per la presenza di solventi 
clorurati. Realizzazione di impianto di 
trattamento (filtro carboni attivi e accessori) 
con linea di trasporto.

Mella Studio di 
fattibilità

160.000,00 96.000,00 64.000,00 X
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Allegato 2 alla Deliberazione della Conferenza d'Ambito del 22/12/2004 n. 9

STRAL
CIO Priorità ATO Denominazione e ubicazione 

dell'intervento
Bacino 
idrico

Indicare il 
livello di 

progettazio
ne

 Indicare 
l'importo 

complessivo 
delle opere   

 Indicare il 
cofinanziam

ento già 
disponibile 

 Indicare la 
richiesta di 
contributo  
"massimo  

40%" 
dell'importo 
complessivo 

Indicare il 
Comune 

inserito nella 
Tabella A del 
Decreto della 
D.G. Sanità n. 

6016 del 
29.03.2002; 
relativo al 
parametro      
ARSENICO

Barrare la 
casella 

corrispondent
e al 

superamento 
del valori di 
parametro 
fissati  a 
norma 

dell'allegato I 
parte A e B 
del D.lgs. 
31/2001       

SOLVENTI 
CLORURATI

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

superament
o del valori 

di parametro 
fissati  a 
norma 

dell'allegato 
I parte A e B 

del D.lgs. 
31/2001   

PARAMETRI 
MICROBIOL

OGICI

Indicare il 
Comune 
che ha 

segnalato 
probelmi di 

carenza 
idrica negli 
anni 2002 - 

2003

Barrare la 
casella 

corrispondent
e al 

parametro in  
deroga, solo  
per i Comuni 

compresi nell' 
elenco 

allegato al  
Decreto della 
D.G. Sanità n. 

31393 del 
14.12.01 

AMMONIACA

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

parametro 
in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto 
della D.G. 
Sanità n. 
31393 del 
14.12.01     
FERRO

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

parametro 
in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto 
della D.G. 
Sanità n. 
31393 del 
14.12.01     

MAGNESIO

Barrare la 
casella 

corrisponden
te al 

parametro in  
deroga, solo  
per i Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto della 
D.G. Sanità 
n. 31393 del 

14.12.01      
MANGANESE

Barrare la 
casella 

corrisponde
nte al 

parametro 
in  deroga, 
solo  per i 
Comuni 

compresi 
nell' elenco 
allegato al  

Decreto 
della D.G. 
Sanità n. 
31393 del 
14.12.01     
SOLFATI

PRIORITA' 
AI SENSI 

DELLA DGR 
N. 

4996/2001 
(PROGETT

AZIONE 
FINANZIATA

CON LR 
53/84) - N.B. 

tutte le 
richieste 

sono state 
finanziate

2 3 BS CERVENO - Intervento comunale. 
Impianto di potabilizzazione a raggi UV, 
opere igieniche sul serbatoio di riserva.

Oglio nord Definitivo 49.063,41 29.438,05 19.625,36 X

2 3 BS DESENZANO - Impianto di trattamento 
per l'eleminazione della presenza algale 

Mincio - 
Garda

Definitivo 500.000,00 300.000,00 200.000,00 X

2 3 BS MONTE ISOLA - Realizzazione nuovo 
potabilizzatore comunale per depurazione 
acque lago

Oglio - Iseo Studio di 
fattibilità

400.000,00 240.000,00 160.000,00 X

2 4 BS CIVIDATE CAMUNO - Costruzione nuova 
vasca di accumulo acquedotto

Oglio nord Esecutivo 221.000,00 132.600,00 88.400,00 X

2 4 BS COLLIO - Realizzazione nuovo serbatoio 
di accumulo e compenso con annesso 
impianto di disinfezione, misure di portata, 
torbidità, etc.

Oglio nord Definitivo 272.000,00 163.200,00 108.800,00 X

2 4 BS MONTICELLI B. - Nuovi pozzi, 
ampliamento serbatoio principale, 
sostituzione tubazioni addutrici

Oglio - Iseo Progetto 
confermato. 
Importo da 
Progetto 
Generale 
ristrutturazio
ne 
acquedotto 
(UTE)

940.000,00 564.000,00 376.000,00 X

2 4 BS PARATICO - Costruzione di un nuovo 
pozzo

Oglio - Iseo Definitivo 350.000,00 210.000,00 140.000,00 X

2 4 BS PASSIRANO - Nuovo pozzo a Passirano 
che servirà Passirano e Monticelli 

Mella Progetto 
confermato. 
Importo da 
preventivo 
(UTE)

1.250.000,00 750.000,00 500.000,00 X

2 4 BS PROVAGLIO D'ISEO - n. 1 nuovo pozzo, 
adeguamento serbatoio "Chiesa" e 
sostituzione tubazioni adduttrici

Oglio - Iseo Esecutivo 958.000,00 574.800,00 383.200,00 X

2 4 BS SULZANO - Ampliamento serbatoi 
esistenti, rifacimento tubazioni addutrici

Oglio - Iseo Definitivo 800.000,00 480.000,00 320.000,00 X

2 4 BS ZONE - 2 pozzi nuovi + collegamenti rete 
e ampliamento 3 serbatoi

Oglio nord Definitivo 600.000,00 360.000,00 240.000,00 X
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