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OGGETTO:  NUOVE FOGNATURE PER ACQUE NERE VIE MAPELLA - FONTE DEL FABBRO – SAN CIPRIANO DEL 

COMUNE DI LONATO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI 

PUBBLICA UTILITA’  

 
 

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

 
 

Richiamati 

• la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (di seguito L 241/1990); 

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

• il DPR 327/2001 “Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità” (di seguito DPR 327/2001); 

• 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, commi1, 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; 

Dato atto che la società Acque Bresciane dichiara di aver inserito l’intervento “Nuove fognature per acque 
nere vie Mapella – Fonte del Fabbro – San Cipriano nel comune di Lonato del Garda” all’interno della 
proposta di nuovo piano quadriennale PdI  2020/2023 che dovrà essere approvato dall’Autorità in sede di 
aggiornamento della predisposizione tariffaria; 

Verificato che 

• la società Acque Bresciane srl, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, ha trasmesso copia del 

progetto definitivo “Nuove fognature per acque nere vie Mapella – Fonte del Fabbro – San 
Cipriano nel comune di Lonato del Garda”  in data 30 gennaio 2020 con prot. n. 556/2020, integrata 

successivamente i data 13 maggio 2020 con nota prot. n. 2419/2020; 

• le opere attengono la realizzazione dei nuovi tronchi di fognatura nera nelle vie attualmente non 
servite del comune di Lonato, atti a convogliare i reflui nella rete fognaria del Comune di Desenzano 

del Garda che colletta al depuratore consortile di Peschiera del Garda; 

Visto il progetto definitivo allegato alla presente (All 1), a firma del progettista Dott. Ing. Agostini Angelo, 
costituito dai seguenti elaborati: 
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• Relazione tecnica e quadro economico 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi 

• Corografia 1:10.000 

• Planimetria interventi parte ovest 1:1000 

• Planimetria interventi parte est 1:1000 

• Planimetria S. Cipriano 1:500 

• Planimetria Fonte Fabbro 1:500 

• Planimetria Mapella Ovest 1:500 

• Planimetria Mapella Est 1:500  

• Profili 

• Sollevamento Via Mantova 1:50 

• Estratti PGT 1:5000 

• Estratto mappa catastale 

Visto il quadro economico del progetto che prevede una spesa di 817.000,00 € di cui si riporta il prospetto:  

 

Quadro generale di spesa  

Importo lavori €  519.384,82 

Oneri per la sicurezza totali €    67.615,18 

Importo totale a base d’asta  €  519.384,82 

IMPORTO TOTALE  €    587.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

Forniture a piè d’opera escluse dall’appalto (forniture di sollevamenti) €   26.126,00 

Spostamento sottoservizi € 20.000,00 

Allacciamento ai pubblici servizi €   4.000,00 

Verifica con videoispezione e assistenze varie €   5.000,00 

Hardware e software per telecontrollo e assist. elettriche per attivazione 
impianti 

€   15.000,00 

Imprevisti €   29.708,90 

Espropri e occupazioni temporanee e permanenti €   10.000,00 

Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza €  61.312,60 

Rilievi topografici €   5.000,00 

Indagini e prove geotecniche €   15.000,00 

Indagini e prove geologiche €   15.000,00 

Cassa Naz. Prev. Ass. Ing. Arch. (CNPAIA) €   3.852,50 

Accordi bonari su riserve contabili art. 209/6 Dlgs 50/2016 €    20.000,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (AL 

NETTO DI IVA) 

€  230.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €  817.000,00 
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Considerato che in data 08/06/2020 è stata indetta Conferenza dei Servizi in modalità asincrona finalizzata 
all’espressione di pareri di merito, da parte delle amministrazioni e soggetti coinvolti, per l'approvazione del 

progetto definitivo “Nuove fognature per acque nere vie Mapella – Fonte del Fabbro – San Cipriano nel 
comune di Lonato del Garda” ; 

Visti i pareri pervenuti nell'ambito dell’istruttoria, allegati alla presente determinazione a formarne parte 
integrante e sostanziale e di seguito riassunti: 

• Provincia di Brescia Settore Strade e Trasporti comunica che non vi sono strade di competenza 
interessate dall’intervento (All. 2);  

• SIME - Società Impianti Metano Srl in qualità del gestore di distribuzione del gas metano, comunica la 
non presenza delle proprie reti nelle aree soggette all’intervento (All. 3); 

• Società Autostrade Spa – Autostrada A4 Brescia Verona Vicenza Padova, rileva che l’intervento 
interessa un’immobile di proprietà della Società sito nel comune di Desenzano del Garda e, 
conseguentemente, le opere sono soggette alla stipula di una convenzione a titolo oneroso per la 
quale Acque Bresciane ha già presentato istanza. A seguito della conclusione positiva della 
Conferenza di Servizi verrà rilasciata idonea autorizzazione (All. 4);  

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la nota della Società concessionaria, esprime 
il parere favorevole all’opera con seguenti prescrizioni (All. 5):  

o Di disciplinare le opere mediante la stipula dell’apposito atto convenzionale, al quale dovrà 

essere allegato il progetto definitivo delle opere, e che regolamenterà ogni aspetto 
realizzativo, patrimoniale economico e gestionale e dovrà essere sottoposto alla superiore 
approvazione del Ministero concedente; 

o Le tubazioni di attraversamento (dotate di controtubo) dovranno avere ricoprimento minimo di 
almeno 1 m dal piano viabile, in ogni punto, e medesimo franco dovrà essere previsto anche 
al di sotto di eventuali fossi di guardia. 

Dato atto che, a seguito di richiesta da parte di Regione Lombardia DG Agricoltura di verifica degli elaborati 
progettuali al fine di valutare possibili interferenze dell'opera con il bosco, la società proponente Acque 
Bresciane ha dichiarato, con nota del 13/07/2020 prot. 3558/2020, che tutte le opere in progetto saranno 
realizzate lungo pubbliche vie e in aree di parcheggio, e non sono previsti interventi al di fuori del sedime delle 
reti stradali (All. 6 ) 

Dato atto che gli enti di seguito indicati invitati ad esprimersi nell’ambito della Conferenza di servizi non hanno 

comunicato, entro i termini, alcun tipo di parere e che pertanto si applica quanto previsto dall’art 14-bis c.4 
della Legge n.241/1990: 

• Comune di Lonato del Garda; 

• Comune di Desenzano del Garda; 

• Enel distribuzione S.p.a.; 

Accertata la positiva conclusione della Conferenza di Servizi al termine della valutazione del progetto 
definitivo dell’opera da parte degli Enti territoriali coinvolti; 

Atteso che eventuali modifiche sostanziali e migliorie proposte in sede di progettazione esecutiva o in fase 
realizzativa dovranno essere condivise con l’Ufficio d’Ambito; 

Ritenuto quindi di approvare ai sensi dell’art. 158 – bis del D.Lgs 152/2006, il progetto definitivo “Nuove 
fognature per acque nere vie Mapella – Fonte del Fabbro – San Cipriano nel comune di Lonato del 
Garda”; 

 
 

DETERMINA 
 
 

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

Di approvare, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs 152/2006, il progetto definitivo “Nuove fognature per acque 
nere vie Mapella – Fonte del Fabbro – San Cipriano nel comune di Lonato del Garda” depositato agli atti, 
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comportante una spesa di € 817.000,00, come da quadro economico sopra riportato nel rispetto delle 
prescrizioni espresse nei pareri allegati alla presente e che qui si ritengono accolte; 

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 158-bis del D. Lgs 152/2006, la pubblica utilità dell’opera; 

Di dare atto che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati nonché titolo 
abilitativo per l’opera; 

Di autorizzare la società Acque Bresciane srl a sottoscrivere idonea convenzione con la Società Autostrade 
così come indicato negli All. 4 ad All 5 della presente determinazione; 

Di stabilire che eventuali modifiche sostanziali e migliorie proposte in sede di progettazione esecutiva o in fase 
realizzativa dovranno essere condivise con l’Ufficio d’Ambito; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Bresciane srl, ai Comuni di Lonato del Garda e 
Desenzano del Garda, ed agli Enti e soggetti intervenuti alla Conferenza di servizi; 

Di dare atto 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) 


