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OGGETTO: “FOGNATURE BOSCHETTI DI SOTTO” IN COMUNE DI MONTICHIARI– 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; 

 

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 A2A Ciclo Idrico, in qualità di soggetto attuatore, con nota prot. n. 2628/2021 in data 
4 maggio 2021 ha trasmesso, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, l’aggiornamento del progetto 
definitivo “Fognature Boschetti di sotto” in comune di Montichiari redatto a seguito della richiesta espressa dal 
Comune di Montichiari di estendere il collettore fognario lungo Via Napoleonica;  

Visto che il progetto è stato inserito nell’aggiornamento del Piano degli Interventi 2020/2023 di A2A Ciclo Idrico 
S.p.A. con il codice A2A-2.6 “Attività ricorrenti – investimento reti fognatura nera- mista”; 

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di reti di fognatura nera nell’agglomerato AG01711301 
Montichiari per l’estensione del servizio nella zona Boschetti sud non ancora coperta da tale servizio; 

Dato atto che il progetto consiste nella realizzazione di una nuova rete fognaria nera prevalentemente a 
gravità che interesserà strade pubbliche (via Boschetti Sotto, via Sacca e via Napoleonica) e la messa in 
opera di una stazione di sollevamento per il rilancio dei reflui nella fognatura comunale esistente di via 
Boschetti di Mezzo; 

Accertato che la società A2A ha dichiarato che la realizzazione della rete avverrà su strade pubbliche e 
permetterà di servire circa 497 abitanti residenti aumentando così la percentuale di copertura fognaria 
dell’agglomerato; 

Esaminato il progetto definitivo presentato dal gestore e depositato agli atti d’ufficio, a firma dell’Ing. Marco 
Castagna, costituito dai seguenti elaborati: 

Scheda anagrafica di progetto 

01-    Relazione tecnica 
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02-    Inquadramento 

03.1- Planimetria stato di fatto 

03.2 – Planimetria stato di fatto 

04.1- Planimetria stato di progetto e documentazione fotografica 

04.2- Planimetria stato di progetto e documentazione fotografica 

05-    Profili longitudinali di progetto 

06-    Sezioni tipologiche di posa 

07-   Particolari esecutivi 

08-   Impianto di sollevamento fognario 

09-   Computo metrico estimativo 

10-   Piano particellare 

11- Stato di fatto via Napoleonica 

12- Stato di progetto via Napoleonica 

13- Profili longitudinali via Napoleonica 

 

Visto il quadro economico del progetto, di cui si riporta il prospetto: 

 

IMPORTI IN APPALTO  

Importo lavori a base d’asta €  544.365,00 

Oneri di sicurezza  €    56.045,00 

IMPORTO TOTALE  €    600.410,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

Spese tecniche €   40.027,00 

Spese organo collaudo tecnico amministrativo statico ecc  €   20.014,00 

Oneri per interferenza oleodotto militare €     5.000,00 

Imprevisti €   25.041,00 

Spostamento sottoservizi €   30.000,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (AL 

NETTO DI IVA) 

€  120.082,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO  €  720.492,00 

 

Preso atto che: 

• il comune di Montichiari ha inviato, in data 3 febbraio 2021 prot. 712/2021, il parere tecnico favorevole 
di competenza; 

• il Consorzio di Bonifica Chiese ha rilasciato idonea “Concessione precaria per l’attraversamento in più 

punti ed il parallelismo con il canale consorziale denominato vaso Bagatta VII Comizio lungo la via 
Boschetti del comune di Montichiari” in data 11 marzo 2021; 

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 “Fognature 
Boschetti di sotto” in comune di Montichiari senza indizione di Conferenza di servizi; 
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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 “Fognature Boschetti di sotto ” in 
Comune di Montichiari depositato agli atti d’ufficio, comportante una spesa per lavori, esclusa IVA, di € 
720.492,00 come da quadro economico sopra riportato; 

Di dare atto che l’importo complessivo delle opere troverà copertura nel PdI 2020-2023 del gestore in fase di 

approvazione ed è individuato con il codice A2A-2.6 “Attività ricorrenti – investimento reti fognatura nera- 
mista”;; 

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 trasmettere il presente provvedimento alla società A2A Ciclo Idrico ed al Comune di Montichiari; 

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 sull'albo on-line dell'Ente. 
 
 
 
 
 
 Il Direttore 

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


