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OGGETTO:  OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI ARMAMENTO IDRAULICO E 

MESSA IN FUNZIONE DI SOLLEVAMENTO IN VIA DELLA SALUTE IN COMUNE DI ANGOLO TERME - 
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; 

Verificato che all’interno dell’aggiornamento del Programma degli Investimenti per le annualità 2020/2023 
della società Acque Bresciane srl, che dovrà essere approvato da parte dell’Autorità, è inserito l’intervento 
“Collettamento del terminale fognario in ambiente (FG01700603) dell'agglomerato di Angolo Terme alla rete 
fognaria di Darfo Boario Terme” con il codice intervento 26; 

Rilevato che le opere in progetto sono funzionali al superamento dell’infrazione comunitaria n. 2014/2059 
ovvero alla Causa C 668-19, gravante sull’agglomerato “AG01700601 Angolo Terme”, al quale viene 

accertata la violazione della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; 

Dato atto che 

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

progetto definitivo esecutivo “Opere di manutenzione straordinaria per installazione di armamento 
idraulico e messa in funzione di sollevamento in via della salute” con richiesta di indizione della 

Conferenza di servizi e conseguente approvazione, in data 15 luglio 2020, prot. n. 3594/2020; 

• la società ha presentato contestualmente domanda di rilascio di autorizzazione congiunta 
paesaggistica, idrogeologica e forestale presso il portale telematico della Comunità Montana della 
Valle Camonica; 
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• il progetto prevede l’installazione del necessario armamento idraulico nelle vasche esistenti, in via 
della Salute ad Angolo Terme, al fine di rendere attivo il sistema di rilancio delle fognature che 
attualmente scaricano nel Torrente Dezzo; 

• la messa in funzione del sollevamento consentirà di collettare i reflui fognari tramite condotta di 
mandata esistente nella rete di Angolo, con successivo collettamento a Darfo Boario Terme e fino alla 
depurazione finale di Costa Volpino; 

• la finalità di tale intervento è di sanare la criticità ambientale dettata dalla presenza di un terminale 
fognario con scarico in ambiente; 

Visto il progetto definitivo depositato agli atti, a firma del progettista Ing. Mazzoldi Silvio, costituito dai seguenti 
elaborati: 

A01 Relazione generale ed idrailica 

C-00 Elenco Elaborati 

C-01 Relazione descrittiva ed idraulica 

C-02 Elenco Prezzi Unitari  

C-03 Analisi Prezzi  

C-04 Computo Metrico Estimativo 

C-05 Quadro di incidenza della manodopera  

C-06 Cronoprogramma lavori  

C-07 Capitolato speciale prestazionale  

C-08 Piano di manutenzione  

C-09 Piano di Qualità dei controlli 

C-10 Capitolato Speciale d’Appalto-parte normativa (non presente elaborato di gara) 

C-11 Documentazione fotografica 

C-12 Relazione geologica 

C-13-EL Progetto impianto elettrico: computo metrico estimativo 

C-14-EL Specifiche tecniche impianto elettrico 

C-15-STR Relazione di calcolo strutturale 

C-16-PSC Piano di sicurezza e Coordinamento 

C-16_1-PSC Piano di sicurezza e Coordinamento - Lavorazioni in spazi confinati  

C-16_2-PSC Piano di sicurezza e Coordinamento – Impianto elettrico di cantiere  

C-17-PSC Piano di sicurezza e Coordinamento – Protocollo COVID19 

C-18-PSC Fascicolo dell’opera 

C-19-PSC Stima dei costi degli oneri della sicurezza 

C-19_1-PSC Stima dei costi degli oneri della sicurezza per COVID19 

C-20-PSC Schede Bibliografiche allegate al PSC 

C-21 Relazione paesaggistica e Relazione forestale 

ELABORATI GRAFICI 

C-100 Planimetria di inquadramento generale 
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C-101 Planimetria di rilievo 1:1000-1:200 

C-102 Piano Particellare 1:500-1:1000-1:200 

C-103 Progetto architettonico prospetti e sezioni sc. varie 

C-104 Progetto architettonico sovrapposizione sc. varie 

C-105 Progetto architettonico render sc. varie 

C-106 Progetto architettonico pianta quotata sc. varie 

C-107 Progetto idraulico sollevamento particolari sc. Varie 

C-108 Particolari costruttivi sc. Varie 

C-200 Progetto strutturale sc. varie 

C-300 Progetto impianto elettrico: elaborati grafici 

C-500 PSC-Layout di cantiere 

Visto il quadro economico del progetto che prevede una spesa di 424.014,16 €, di cui si riporta il prospetto:  

 

CAPO PRIMO: Somme per lavori

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Somme per lavori 338.450,00€              

Oneri per la sicurezza 20.000,00€                

Totale per lavori 358.450,00€              

CAPO SECONDO: Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante

1 Imprevisti 2,0% 7.169,00€                  

2 Spese Tecniche 25.091,50€                

3 Indagine geologica-geotecnica 1.250,00€                  

4
Contributo Integrativo Cassa Ing. e Arch.

su voci 2+3
4,0% 1.053,66€                  

5 Occupazioni e servitù 3.000,00€                  

6 Varie (Allacciamento ENEL…) 4.973,00€                  

7 Pubblicazioni e bandi 1.000,00€                  

8 Attività di collaudo, video ispezioni ed assistenze e varie 2.500,00€                  

9 Verifica e validazione progettazione 1.000,00€                  

10 Spostamento sottoservizi 2.000,00€                  

11

Opere in carico ad Acque Bresciane per stesura software, prove 

e collaudi funzionali per l'adeguamento della stazione di 

sollevamento

3.000,00€                  

12 Oneri per emergenza COVID 13.527,00€                

Sommano (somme a disposizione al netto di IVA) 65.564,16€                

IMPORTO DI PROGETTO AL NETTO DI IVA 424.014,16€              

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

 

 

Accertato che  

• in data 19 ottobre 2018 il Comune di Darfo Boario Terme ha espresso parere tecnico favorevole al 
collettamento delle acque reflue del comune di Angolo Terme nella rete fognaria del comune di 
Darfo; 
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• con delibera di Giunta Comunale di Darfo Boario Terme n. 202 del 19/12/2018 è stato approvata la 
bozza del “Protocollo d’intesa per il collettamento rete fognaria Angolo Terme a Darfo Boario Terme” 
che definisce i tempi e le modalità di esecuzione degli impegni presi dalla società Acque Bresciane 
S.r.l. nei confronti del comune di Darfo per l’esecuzione di lavori propedeutici di miglioramento del 
tratto fognario condiviso; 

• in data 23.01.2019 l’Amministrazione Comunale di Darfo Boario terme e la società Acque Bresciane 
S.r.l., in qualità di Gestore dei servizi di fognatura e depurazione del comune di Angolo Terme, hanno 
sottoscritto il Protocollo d’intesa sopra richiamato; 

• le opere richieste dal comune di Darfo Boario Terme sono state realizzate nel corso dell’anno 2019;  

Considerato che in data 14/09/2020 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 “Opere di manutenzione straordinaria per installazione di armamento idraulico e messa in 

funzione di sollevamento di via Salute” in comune di Angolo Terme; 

Considerato che UTR Brescia, con nota del 1 ottobre 2020 prot. n. 4866/2020, ha richiesto documentazione 
integrativa al fine di eseguire una corretta valutazione delle opere in progetto e che la stessa è stata 
trasmessa in data 5 ottobre 2020 prot. n. 4951/2020; 

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

• Comunità Montana di Valle Camonica – autorizzazione favorevole, con prescrizioni in fase di cantiere, 
per la trasformazione del bosco ai sensi degli artt. 43 e 44 della LR 31/2008 ed autorizzazione paesaggi-
stica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004 e dell’art. 80 della LR 12/2005 (19/10/2020 prot. 5312/2020); 

• UTR Brescia- parere favorevole alla realizzazione delle opere previste con condizioni circa la 
presentazione di istanza di concessione per lo scarico di emergenza nel Torrente Dezzo prima 

dell’inizio lavori ed ulteriori prescrizioni per la fase cantieristica (28/10/2020 prot. n. 5519/2020); 

Dato atto che gli enti di seguito indicati invitati ad esprimersi nell’ambito della Conferenza di servizi non hanno 
comunicato alcun tipo di parere e che pertanto si applica quanto previsto dall’art 14-bis c.4 della Legge 
n.241/1990: 

• Comune di Angolo Terme; 

• Provincia di Brescia – Settore Ambiente; 

• ARPA Dipartimento Brescia; 

• ATS Valle Camonica; 

Accertata la positiva conclusione della CdS 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 “Opere di 
manutenzione straordinaria per l’installazione di armamento idraulico e messa in funzione di sollevamento in 
via della Salute” in comune di Angolo Terme; 

 
 

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 “Opere di manutenzione 
straordinaria per l’installazione di armamento idraulico e messa in funzione di sollevamento in via della Salute” 
in comune di Angolo Terme depositato agli atti, comportante una spesa di € 424.014,16, 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; 
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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 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, al Comune di Angolo Terme 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) 


