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OGGETTO:  PROGETTO DI FATTIBILITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE LENO – CAPOLUOGO”- PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI 

SERVIZI PRELIMINARE  

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA 
Dott. Marco Zemello 

 
Richiamati 

• la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. (di seguito L 241/1990); 

• il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

• il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., sezione terza, titolo secondo ed in 
particolare le disposizioni dell'art. 158 – bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione 
dell'autorità espropriante", (di seguito D Lgs 152/2006); 

• la L.R. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 29/2014; 

• il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n.6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque 
reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli 
impianti di acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché 
dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.”  

Visto che, per effetto della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, in data 1 luglio 2011 è stato costituito 
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di Azienda speciale della Provincia di Brescia; 

Richiamato lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia; 

Atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito n. 11/2019 è stato confermato 
al sottoscritto l’incarico di direttore dell’Ufficio; 

Considerato che  in data 20 febbraio 2020 è pervenuto il progetto di fattibilità tecnico ed economica  
denominato “Ampliamento dell’impianto di depurazione Leno Capoluogo” presentato dal Gestore Acque 
Bresciane s.r.l, prot. n. 1167/2020 a firma del progettista ing. Enrico Maria Battistoni e costituito dai seguenti 
elaborati depositati agli atti d’ufficio: 

ELABORATI GRAFICI 

P-G.00 Inquadramento territoriale e dei vincoli 

P-G.01 Planimetria generale dello stato di fatto 

P-G.02 Planimetria generale dello stato di progetto 

P-P.03 Schema a blocchi stato di fatto e stato di progetto 

P-A.04 Prospetti di impianto 

P-G. Piano particellare di esproprio 

ELABORATI TECNICI 
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P-R.00 Elenco elaborati 

P-R.01 Relazione illustrativa generale 

P-R.02 Relazione tecnica 

P-R.03 Prime indicazioni sulla sicurezza 

P-R.04 Calcolo sommario della spesa 

P-R.06 Studio preliminare ambientale 

P-R.07 Relazione delle alternative progettuali 

P-R.08 Relazione geologica 

Considerato che con nota dell’8 giugno 2020 prot. N. 2882/2020 è stato avviato il procedimento ed è stata 
indetta la conferenza di servizi preliminare ex art. 14-bis L 241/90, in forma semplificata modalità asincrona, per 
l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento per il quale l’approvazione del 
progetto definitivo è soggetta all’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta o 
assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente affinché siano indicate le condizioni per 
acquisire i suddetti atti di assenso degli Enti e soggetti sotto indicati: 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le province Brescia e Bergamo 

• Provincia di Brescia settore Ambiente – Ufficio Acqua 

• Provincia di Brescia settore Ambiente – Ufficio Vincoli Ambientali, Pianificazione, Ecologia 

• Provincia di Brescia settore Ambiente – Ufficio Aria, Rumore, Sportello IPPC 

• Regione Lombardia UTR Brescia 

• Autorità del Bacino del Fiume Po 

• Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) area Po Lombardia – Sub area Lombardia Est 

• Consorzio di Bonifica Chiese 

• Consorzio di Bonifica Oglio Mella 

• Comune di Leno 

• ARPA Dipartimento Brescia 

• ATS Brescia 

• SNAM Rete Gas 

• ENEL Distribuzione Spa 

• E-Distribuzione Spa 

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha disposto i seguenti termini perentori per i provvedimenti di 
competenza degli Enti e soggetti coinvolti: 

- 22 giugno 2020 per richiedere integrazioni documentali o chiarimenti 

- 20 luglio 2020 per l’espressione dei pareri di competenza 

Visto che, nell’ambito della Conferenza di Servizi disposta ai sensi del RR 6/2019 è pervenuta la richiesta di 
integrazione documentale prot. N. 2990/20 del 15 giugno 2020 da parte di Provincia di Brescia Ufficio Acqua 
(All 1), successivamente trasmessa ad Acque Bresciane con nota prot. N.  3137/2020 in data 24 giugno 2020; 

Considerato che in data 30 giugno 2020 il Proponente Acque Bresciane riscontrava la richiesta di cui sopra 
con la trasmissione dei seguenti elaborati (All 2): 

- Nota “Richiesta approfondimento comunicazione della Provincia di Brescia” prot. 3292/2020  

- Allegato 1 – Planimetria catastale 

E che gli stessi sono stati opportunamente inviati alla Provincia di Brescia, Ente richiedente, in data 14 luglio 
2020 prot. 3569/2020 (All 3); 

Visto che in data 17/06/2020 prot. 3036/2020 perveniva il parere favorevole di Terna Rete Italia Spa (All. 4);  



Registro Atti - Determinazione n 18 del 24  luglio 2020 

Ufficio d’Ambito di Brescia                                                                                                                                           Pagina 3 di 4 

Visto che in data 29/06/2020 prot. 3228/2020 Snam rete gas S.p.a. ha dichiarato la non interferenza del 
progetto con metanodotti di competenza (All 5);  

Considerato inoltre che le mancate comunicazioni degli Enti e soggetti invitati  entro il termine indicato dalla 
Conferenza di servizi equivalgono ad atto di assenso senza condizioni, art 14-bis c.4 della L 241/1990, fatti salvi i 
casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea dispongano l’adozione di provvedimenti espressi; 

Verificato che i pareri pervenuti sono adeguatamente motivati, non contraddittori e sono volti ad ottenere, in 

sede di approvazione del successivo livello di progettazione definitiva, gli atti di assenso comunque 
denominati previsti dalla normativa vigente; 

Accertata la positiva conclusione della Conferenza di Servizi al termine dell’esame del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dell’opera da parte degli Enti territoriali coinvolti; 

Rilevato che il Gestore dovrà predisporre, nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva,  la Relazione di 

verifica del rischio alluvioni ai sensi della DGR n. 239 del 18/06/2018, ed inviarla ai soggetti di cui al paragrafo 
2.7.3 dell’Allegato A della DGR medesima; 

 
 

DETERMINA 
 

 

Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

Di disporre la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona, 
ex art. 14-bis della L 241/1990 e RR 6/2019, per l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento denominato “Ampliamento dell’impianto di depurazione Leno Capoluogo” presentato dal 
Gestore Acque Bresciane Srl in data 28/02/2020 e composto dai seguenti elaborati: 

ELABORATI GRAFICI 

P-G.00 Inquadramento territoriale e dei vincoli 

P-G.01 Planimetria generale dello stato di fatto 

P-G.02 Planimetria generale dello stato di progetto 

P-P.03 Schema a blocchi stato di fatto e stato di progetto 

P-A.04 Prospetti di impianto 

P-G. Piano particellare di esproprio 

ELABORATI TECNICI 

P-R.00 Elenco elaborati 

P-R.01 Relazione illustrativa generale 

P-R.02 Relazione tecnica 

P-R.03 Prime indicazioni sulla sicurezza 

P-R.04 Calcolo sommario della spesa 

P-R.06 Studio preliminare ambientale 

P-R.07 Relazione delle alternative progettuali 

P-R.08 Relazione geologica 

Di dare atto che il successivo progetto definitivo-esecutivo dell’intervento dovrà essere redatto in conformità 
alle indicazioni formalizzate dagli Enti e soggetti invitati alla Conferenza di Servizi: 

- Provincia di Brescia Ufficio Acqua in data 15/06/2020 prot 2990/2020 (All 1, e conseguente risposta 
della Società proponente -All 3): l’impianto oggetto di ampliamento ubicato in località Pozzuolo del 
comune di Leno, si trova nelle aree  potenzialmente interessate da alluvioni del reticolo idrico 
secondario di pianura (RSP) con scenario frequente (H), rischio elevato (R3); per l’impianto, avente 
una potenzialità di progetto maggiore di 2.000 AE, il gestore è tenuto a predisporre la verifica del 
rischio alluvioni ed inviarla ai soggetti di cui al paragrafo 2.7.3 dell’Allegato A della DGR n. 239 del 
18/06/18.  
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Di dare atto inoltre che le mancate comunicazioni degli Enti e soggetti invitati entro il termine indicato dalla 
Conferenza di servizi equivalgono ad atto di assenso senza condizioni, art 14-bis c.4 della L 241/1990, fatti salvi i 
casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione Europea dispongano l’adozione di provvedimenti espressi; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Proponente Acque Bresciane Srl ed agli Enti e soggetti intervenuti 
alla Conferenza di servizi; 

Di informare che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà 
essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data 
di avvenuta comunicazione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di comunicazione; 

Di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Ente. 
 
 

 
 Il Direttore 

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


