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Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Collettamento delle acque reflue di 

Castelcovati e di Comezzano Cizzago e ampliamento dell’impianto di depurazione di Comezzano 

Cizzago” – 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 progetto di “Collettamento delle acque reflue di Castelcovati e di Comezzano Cizzago e 
ampliamento dell’impianto di depurazione di Comezzano Cizzago” è stato redatto dal gestore Acque 
Bresciane S.r.l. nel rispetto degli obiettivi insiti nella Pianificazione d’Ambito pur modificandone le previsioni ed è 

finalizzato a risolvere le criticità riscontrate nel sistema depurativo dei due comuni attraverso la dismissione 
dell’impianto di Castelcovati e relativo collettamento all’impianto di Comezzano Cizzago adeguatamente 
ampliato ; 

Dato atto che tale modifica alla pianificazione verrà perfezionata definitivamente con l’approvazione 
dell’aggiornamento del Piano d’Ambito di Brescia che è in fase di redazione; 

Considerato che il progetto è stato elaborato a seguito degli incontri svoltisi con le Amministrazioni Comunali 
interessate e tiene in debito conto le richieste espresse dagli Enti;   

Rilevato che l’opera è finalizzata alla risoluzione delle non conformità alle Direttive Europee e che è stata 
proposta per il finanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
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Rilevato che con nota del 22/10/2021 agli atti con P.G. prot. n. 5825/2021 la società Acque Bresciane S.r.l., in 
qualità di soggetto attuatore dell'intervento, ha depositato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
denominato “Collettamento delle acque reflue di Castelcovati e di Comezzano Cizzago e ampliamento 
dell’impianto di depurazione di Comezzano Cizzago” a firma dell’ingegnere Giuseppe Pastorelli depositato agli 
atti; 

Considerato che con nota del 10 novembre 2021 prot. 6227/2021 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 
23/12/2021 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: 

• GP Infrastrutture srl – prot. 6236/2021 (All 1)- comunica di non essere distributore nella zona interessata; 

• Snam rete gas Spa- prot. 6836/2021 (All 2) – comunica che le opere non interferiscono con metanodotti di 
competenza; 

• Provincia di Brescia- prot. 7023/2021 (All 3) - distinti nei vari profili di competenza sono dettagliati gli 
approfondimenti che Acque Bresciane dovrà effettuare per l’ottenimento degli atti di autorizzazione 
provinciali; 

• ATS Brescia – prot. 7024/2021 (All 4) – non vengono formulate osservazioni pur richiamando la necessità di 
aggiornare la fascia di rispetto del nuovo impianto di depurazione nel PGT; 

Preso atto che la società proponente Acque Bresciane Srl, a seguito delle osservazioni e condizioni presentate 
dal Comune di Comezzano Cizzago con nota prot. 7043/2021 (All 5), ha espresso le seguenti controdeduzioni: 

• il progetto prevede di collettare, al depuratore di Comezzano Cizzago, i reflui di Castelcovati attraverso un 
nuovo collettore che si innesterà sull’esistente tracciato di Comezzano. Per quest’ultimo sono previste opere 
di risanamento finalizzate alla risoluzione della problematica legata all’immissione di acque parassite di falda 
che caratterizza, ad oggi, la rete fognaria principale di Comezzano. La scelta di un collettore dedicato 
esterno al perimetro dell’urbanizzato comporterebbe aggravi di spesa (1.600.000 euro circa) ed interferenze 
con aree di proprietà privata non giustificate ragionevoli da un punto di vista sovra locale;  

• l’ampliamento del depuratore comporta lo spostamento della bretella stradale (prevista da PGT) di 
collegamento tra via Breda Franca e via Orzinuovi, così come condiviso con l’Amministrazione Comunale. Il 
nuovo tracciato stradale servirà  per un primo tratto come accesso sia all’impianto di depurazione sia alla 
nuova isola ecologica, pertanto il  quadro economico dell’opera prevede la quota parte per la realizzazione 
della strada di servizio alle due opere. La stima del costo per l’esecuzione complessiva dell’arteria (fino a via 
Orzinuovi) necessiterebbe di circa 300-350.000€ aggiuntivi che, ai sensi di quanto stabilito dall’autorità di 
regolazione ARERA, non può trovare copertura in opere eseguite attraverso la tariffa del SII. E’ comunque 
ragionevole predisporre un progetto definitivo complessivo dell’opera stradale che verrà condiviso con il 
Comune e che potrà in seguito utilizzarlo per la propria parte; 

• relativamente alla problematica gestionale segnalata tra via Zanardelli e via Martinengo, causata da errata 
commistione tra acque reflue ed acque irrigue, non essendo attinente alle opere di progetto, il Gestore si 
impegna a redigere una proposta di soluzione alle problematiche da sottoporre all’Amministrazione e 
all’Ufficio d’Ambito; 

• lo spostamento dell’isola ecologica si rende necessario al fine di ottimizzare lo spazio a disposizione delle due 
attività distinte (depuratore ed isola ecologica) saranno pertanto demolite le opere dell’esistente impianto 
per far posto al nuovo centro di raccolta.  Tali interventi trovano copertura finanziaria nel quadro economico 
dell’opera e, seppur con appalti differenti, saranno necessariamente eseguiti contestualmente;  

Accertato inoltre che dagli approfondimenti già effettuati da Acque Bresciane con la “Relazione integrativa 
eventuali opere in variante”, inviata anche al Comune di Comezzano Cizzago, in data  9 marzo 2021 (prot. 
1460/2021), il corpo ricettore Vaso Fiume è dotato di bona portata per tutto il corso dell’anno, risultando quindi 
idoneo a sostenere il carico del nuovo depuratore; 
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Ritenuto di condividere le motivazioni tecnico – economiche addotte dal gestore nella valutazione delle 
osservazioni formulate dal Comune di Comezzano Cizzago; 

Richiamati infine l’articolo 24 del Regolamento Regionale 6/2019 e l’articolo 158-bis del D. Lgs 152/2006 che 
pone in capo all’Ufficio d’Ambito l’approvazione dei progetti definitivi attinenti al Servizio Idrico Integrato e che 
al comma 2 stabilisce che: “L’approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e 
costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
esclusi i piani paesaggistici”; 

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 Acque Bresciane S.r.l. dovrà tener conto di quanto espresso nelle note sopra citate 
nell’elaborazione del progetto definitivo dell’opera e dovrà confrontarsi con l’ufficio d’Ambito prima del 
deposito dell’istanza di approvazione; 

 
 

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 “Collettamento delle acque reflue di Castelcovati e di Comezzano 
Cizzago e ampliamento dell’impianto di depurazione di Comezzano Cizzago” a firma dell’ingegner Giuseppe 
Pastorelli presentato dal Gestore Acque Bresciane S.r.l. in data 22/10/2021 agli atti con P.G. prot. n. 5825/2021, 
depositato agli atti; 

Di dare atto che il successivo progetto definitivo dell’intervento dovrà essere redatto considerando le indicazioni 
formalizzate dagli Enti e dai soggetti invitati alla Conferenza di Servizi in premessa specificatamente richiamate 
e, per quanto attiene le osservazioni del Comune di Comezzano Cizzago (prot. 7043/2021 ALL. 5), così come 
controdedotte e di seguito sintetizzate: 

• i reflui di Castelcovati verranno collettati al depuratore attraverso l’esistente tracciato di Comezzano 
opportunamente risanato; 

• dovrà essere sviluppata la progettazione definitiva complessiva della bretella stradale di collegamento 
tra via Breda e via Orzinuovi e realizzato, da parte di Acque bresciane Srl, il solo tratto a servizio 
dell’impianto di depurazione e dell’isola ecologica; 

• dovrà essere eseguita la demolizione dell’attuale impianto ed il consequenziale spostamento dell’isola 
ecologica; 

Di trasmettere il presente provvedimento al Gestore Acque Bresciane S.r.l. e agli Enti e soggetti intervenuti alla 
Conferenza di servizi; 

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) 


