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Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Impianto di depurazione acque civili con 

potenzialità 30.000 AB EQ al servizio dei comuni di Castenedolo e Borgosatollo (BS)” – Provvedimento 
conclusivo della conferenza di servizi preliminare indetta in forma semplificata e modalità 
asincrona (art. 14 comma 3 settimo periodo L.241/1990- art. 24 comma 2 Regolamento Regione 
Lombardia 29 marzo 2019, n. 6). 

 
 
 

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 (di seguito D. Lgs 
152/2006); 

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

• lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 con la quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Brescia; 

Visto l’art. 24 c.2 del Regolamento Regionale n. 6/2019 che prevede, per l’esame dei progetti di fattibilità 

tecnica ed economica di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità maggiore o uguale 
a 2.000 AE, nonché per la modifica sostanziale di impianti esistenti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 
AE, l’indizione di una Conferenza di Servizi preliminare, affinché siano indicate le condizioni per ottenere in sede 
di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente;   

Visto che il Piano d’Ambito 2016-2045 prevede il collettamento di Borgosatollo al nuovo impianto di Castenedolo 
(DP 01704303) con la dismissione del depuratore di Borgosatollo (DP 01702101);  

Rilevato che con nota del 15/04/2021 agli atti con P.G. prot. n. 2269/2021 la società A2A Ciclo Idrico S.p.a., in 
qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ha depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
denominato “Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 30.000 AB EQ al servizio dei comuni di 
Castenedolo e Borgosatollo (BS)” a firma dell’ingegnere Achille Fantoni costituito dai seguenti elaborati: 

R001 Relazione illustrativa generale e quadro economico 

R002 Relazione tecnica  

R003 Piano particellare esproprio 

R004 Calcolo sommario di spesa 

R005 Studio Prefattibilità Ambientale 
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R006 Prime indicazioni sulla sicurezza 

R007 Studio geologico e geotecnico 

RP001 Relazione paesistica 

RP002 Relazione biodiversità 

RP003 Relazione salute pubblica 

RVIAP001 Studio Preliminare per l’assoggettabilità a VIA 

T01 Inquadramento fotografico 

T02 Estratti CTR, aerofoto, mappa catastale, PGT 

T04 Rilievo topografico area oggetto di intervento 

T05 Planimetria di progetto e comparazione 

T06 Planimetria percorso tubazioni di progetto 

T07 Schema iimpianto di progetto 

T08 Profilo idraulico di progetto 

T09 Sezioni stato di fatto e progetto 

T10 Capannone grigliatura e dissabbiatura/disoleatura – piante e sezioni 

T11 Denitrificazione – nitrificazione – piante e sezioni 

T12 Sedimentatore – piante e sezioni 

T13 Disinfezione e filtrazione – piante e sezioni 

T14 Locale disidratazione – locali tecnici – locale compressori – piante e sezioni 

T15 Vasca stabilizzazione aerobica – ispessimento – biofiltro – scrubber – piante e sezioni 

T16 Viste fotorealistiche e fotoinserimento di progetto 

T17 Vasca accumulo – piante e sezioni  

 

Considerato che con nota del 25 ottobre 2021 prot. 5873/2021 è stato avviato il procedimento ed indetta la 
Conferenza di Servizi preliminare ex art. 14 comma 3 settimo periodo della L. 241/90, in forma semplificata e  
modalità asincrona, per l’esame del suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica ed è stato fissato al 
7 dicembre 2021 il termine entro il quale le Amministrazioni e i soggetti coinvolti devono indicare in forma scritta 
le condizioni per ottenere in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente;    

Rilevato che la norma stabilisce che le osservazioni e condizioni devono essere espresse in modo chiaro e 
analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per una migliore tutela dell’interesse pubblico; 

Accertato che sono pervenuti i seguenti contributi brevemente riassunti, identificati con protocollo dell’Ufficio 
d’ Ambito, che allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrale: 

• UTR Brescia - prot. 6409/2021 (All 1)- comunica che, una volta acquisito il preventivo nulla osta idraulico da 
parte di AIPO, dovrà essere presentata l’istanza di concessione di area demaniale attraverso il portale SIPIUI; 

• Provincia di Brescia- prot. 6645/2021 (All. 2) - distinti nei vari profili di competenza sono dettagliati gli 
approfondimenti che A2A Ciclo Idrico Spa dovrà effettuare per l’ottenimento degli atti di autorizzazione 
provinciali, richiedendo quale riferimento per il definitivo dimensionamento del sistema di collettamento e 
depurazione, l’anno 2045, data di scadenza del Piano d’Ambito; 

Accertata la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare, indetta ai sensi dell’ex art. 14 comma 3 settimo 
periodo L. 241/1990, nei termini stabiliti; 

Rilevato che il Gestore A2A Ciclo Idrico dovrà tener conto di quanto espresso nelle note sopra citate 
nell’elaborazione del progetto definitivo dell’opera e dovrà confrontarsi con l’ufficio scrivente prima del 
deposito dell’istanza di approvazione; 
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DETERMINA 
 
 

Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

Di disporre la conclusione della Conferenza di Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona, ex 
art. 14 comma 3 settimo periodo della L. 241/1990 e RR 6/2019, per l’esame del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento denominato “Impianto di depurazione acque civili con potenzialità 30.000 AB EQ al 
servizio dei comuni di Castenedolo e Borgosatollo (BS)” a firma dell’ingegnere Achille Fantoni presentato dal 
Gestore A2A Ciclo Idrico S.p.a., in data 15/04/2021 agli atti con P.G. prot. n. 2269/2021, costituito dai seguenti 
elaborati: 

R001 Relazione illustrativa generale e quadro economico 

R002 Relazione tecnica  

R003 Piano particellare esproprio 

R004 Calcolo sommario di spesa 

R005 Studio Prefattibilità Ambientale 

R006 Prime indicazioni sulla sicurezza 

R007 Studio geologico e geotecnico 

RP001 Relazione paesistica 

RP002 Relazione biodiversità 

RP003 Relazione salute pubblica 

RVIAP001 Studio Preliminare per l’assoggettabilità a VIA 

T01 Inquadramento fotografico 

T02 Estratti CTR, aerofoto, mappa catastale, PGT 

T04 Rilievo topografico area oggetto di intervento 

T05 Planimetria di progetto e comparazione 

T06 Planimetria percorso tubazioni di progetto 

T07 Schema iimpianto di progetto 

T08 Profilo idraulico di progetto 

T09 Sezioni stato di fatto e progetto 

T10 Capannone grigliatura e dissabbiatura/disoleatura – piante e sezioni 

T11 Denitrificazione – nitrificazione – piante e sezioni 

T12 Sedimentatore – piante e sezioni 

T13 Disinfezione e filtrazione – piante e sezioni 

T14 Locale disidratazione – locali tecnici – locale compressori – piante e sezioni 

T15 Vasca stabilizzazione aerobica – ispessimento – biofiltro – scrubber – piante e sezioni 

T16 Viste fotorealistiche e fotoinserimento di progetto 

T17 Vasca accumulo – piante e sezioni  

Di dare atto che il successivo progetto definitivo dell’intervento dovrà essere redatto in conformità alle 
indicazioni formalizzate dagli Enti e dai soggetti invitati alla Conferenza di Servizi, in premessa specificatamente 
richiamate, per le quali si rimanda integralmente ai relativi contributi allegati al presente provvedimento; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Gestore A2A Ciclo Idrico e agli Enti e soggetti intervenuti alla 
Conferenza di servizi; 
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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) 


