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OGGETTO: “ESTENDIMENTO RETE ACQUA POTABILE VIA BONOMELLI LOCALITÀ BOSINE” IN COMUNE DI ISEO 
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 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 n. 11/2019 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 

Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia; 

Accertato che il progetto è stato inserito nell’aggiornamento del Piano degli Interventi 2020/2023 di Acque 
Bresciane srl all’interno del codice ID 128 “Realizzazione di una nuova stazione di rilancio e relativa rete in 
località Bosine di Iseo”; 

Dato atto che in data 9 luglio 2021, nostro protocollo 3797/2021, è stato depositato da parte della società 

Acque Bresciane srl il progetto definitivo-esecutivo denominato “Estendimento rete acqua potabile via 
Bonomelli località Bosine” in Comune di Iseo a firma del progettista Ing. Leonardo Bajoni, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 
 Relazioni 

• Elenco elaborati 

• Relazione generale e cdi calcolo idraulico 

• Capitolato speciale d’Appalto - parte I°- Normativa 

• Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II° - Tecnica 

• Computo metrico estimativo 

• Elenco prezzi unitari 

• Analisi dei prezzi 

• Quadro economico generale 

• Quadro incidenza della manodopera 

• Cronoprogramma dei lavori 
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• Piano di manutenzione delle opere e delle sue parti 

• Piano di Sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008 

• Piano di Sicurezza e coordinamento – Procedure COVID 

• Fascicolo dell’opera 

• Piano di qualità dei controlli 

 
 

Elaborati Grafici 

• Inquadramento territoriale 

• Inquadramento tracciato 

• Dettaglio tracciato 

• Dettaglio tracciato 

• Altimetria 

• Sottoservizi esistenti 

• Particolari costruttivi 

• Particolari costruttivi 

• Richiesta concessione provincia - inquadramento SP 510T 

• Richiesta concessione provincia – sezioni e foto SP 510T 

• Richiesta concessione provincia – inquadramento SP 48 

• Richiesta concessione provincia – sezioni e foto SP 48 

• Attraversamento SP BS 48 dettaglio 

• Planimetria di cantiere – PSC – layout Ovest 

• Planimetria di cantiere – PSC – layout Est 

 
 
Visto che, per quanto riguarda il livello di perdite nel biennio 2018-2019, in Comune di Iseo si è attestato tra 
l’intervallo 61,7-56,3% per l’indice M1b – con una diminuzione di oltre il 5% - e i valori di 73,85 e 58,15 per l’indice 
M1a [mc/km/gg], molto al di sopra del valore medio obiettivo di 25,89 per il 2021; 

Rilevato che è necessario intervenire in modo significativo da parte di Acque Bresciane srl per accelerare il 
trend di riduzione delle dispersioni idriche in Comune di Iseo; 

Considerato che l’investimento è funzionale a portare il servizio di acquedotto in una frazione comunale al 
momento sprovvista e che il Comune di Iseo ha previsto di contribuire con 120.000,00 € ai costi da sostenere al 
fine di rispettare i disposti contenuti del regolamento del servizio idrico integrato in tema di estendimenti rete, 
secondo i quali è necessario provvedere ai potenziamenti dei servizi mediante gli oneri di urbanizzazione 
primaria;  

Valutato che l’estendimento di 2,135 km di rete (I lotto) consentirà di dotare del servizio di acquedotto la 
frazione di Bosine, per un totale di 75 abitanti residenti, e potrà essere ulteriormente sfruttato da una successiva 
estensione a favore di due ambiti di trasformazione attualmente solo ipotizzati, i quali dovranno 
necessariamente concorrere a sostenere le spese dell’eventuale nuovo estendimento (II lotto); 

Visto che le opere da eseguire sono le seguenti: 
• Realizzazione di una stazione di rilancio presso il serbatoio Bonomelli 
• Posa di nuova tubazione in ghisa sferoidale DN 100 fino alla frazione di Bosine e ad alcune case sparse 

appartenenti alle località di Rocca San Giorgio, Padone, Santa Teresa – La Torre, Invino e Piane di San 
Martino, attraversando strade di competenza provinciale (SP 510T e SP 48) e comunale 

• Risoluzione di eventuali interferenze considerato che lungo la tratta di strada sono presenti ulteriori 
sottoservizi, quali: rete Telecom e fibra ottica, linea media tensione, fognatura mista e bianca, rete di 
illuminazione pubblica. 
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Visto il quadro economico (al netto IVA) del progetto di cui si riporta il prospetto: 
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Vista la quantificazione dell’investimento all’interno del PdI 2020/23 di Acque Bresciane con il codice 128 
“Realizzazione di una nuova stazione di rilancio e relativa rete in località Bosine di Iseo”, con l’importo di € 
500.000,00; 

Accertata l’effettiva esigenza di realizzazione degli interventi descritti e la conformità del progetto con la 
pianificazione vigente; 

Ritenuto di provvedere alla copertura finanziaria delle opere mediante la tariffa del SII; 

Dato atto che le aree appartengono a strade comunali e provinciali e che sono già state ottenute le 
necessarie autorizzazioni;  

Ritenuto pertanto di approvare il progetto “Estendimento rete acqua potabile via Bonomelli località 
Bosine”; 

 

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 esecutivo “Estendimento rete acqua 
potabile via Bonomelli località Bosine” depositato agli atti, comportante una spesa, esclusa IVA, di € 

726.000,00 prevedendone la copertura economica mediante tariffa del SII nel prossimo aggiornamento del 
PdI 2020-2023; 

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 Acque Bresciane srl e al comune di Iseo; 

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) 


