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OGGETTO: “DISMISSIONE DEI TERMINALI NON DEPURATI NEL COMUNE DI PONTEVICO” – 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. 6884/2021 in data 
15/12/2021 ha trasmesso, sia in formato digitale sia in formato cartaceo, il progetto definitivo “Dismissione dei 
terminali non depurati nel comune di Pontevico” con la richiesta di approvazione;  

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-2.203”; 

Considerato che il progetto è atto alla dismissione dei terminali non depurati all’interno degli agglomerati 
AG01   Pontevico  e AG01    Alfianello, ; 

Dato atto che il progetto prevede la separazione della rete fognaria delle frazioni di Incassano, Gauzza e 
Torchiera. La rete della frazione di Gauzza e quella delle frazione di Torchiera verranno collegate 
rispettivamente alla rete della frazione di Chiesuola, e a quella del capoluogo, che convogliano all’impianto 
di depurazione esistente (a gravità), mentre per quanto attiene la frazione di Incassano, la rete verrà 
collegata alla rete di Alfianello tramite una tubazione in pressione (pertanto nella frazione Incassano verrà 
realizzata anche una nuova stazione di sollevamento).  

Dato atto che nell’ambito degli interventi realizzazione della nuova rete fognaria acque nere è previsto il 
parziale rifacimento della rete acquedottistica nelle vie Strada Ceresole Nere, via Torchiera, Strada Gauzza e 
Strada Incassano. 

Accertato che la realizzazione delle opere interessa principalmente strade pubbliche (comunali  e provinciali), 
e per quanto riguarda l’interessamento delle proprietà private la società A2A ha avviato idonee procedure 
per l’acquisizione delle servitù; 
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Esaminato il progetto definitivo presentato dal gestore e depositato agli atti d’ufficio, a firma dell’Ing. Filippo 
Malingegno, costituito dai seguenti elaborati: 

1 Elaborati tecnico – amministrativi 

A0000 Elenco elaborati 

A0101 Relazione tecnica-illustrativa generale 

A0201 Studio di fattibilità ambientale 

A0301 Relazione idraulica 

A0302 Relazione sul censimento dei servizi e progetto di risoluzione delle interferenze 

A0303 Documentazione fotografica 

A0304 Relazione topografica 

A0305 Relazione sulla gestione delle materie 

A0401 Aggiornamento delle prime indicazione per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

A0501 Computo metrico estimativo 

A0502 Analisi nuovi prezzi  

A0503 Quadro economico 

A0504 Elenco prezzi unitari 

A0601 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

A0701 Piano particellare delle aree 

A0801 Planimetria catastale - scala 1:1.000 - collettore Torchiera - Pontevico - tavola "A" 

A0802 Planimetria catastale - scala 1:1.000 - collettore Torchiera - Pontevico - tavola "B" 

A0803 Planimetria catastale - scala 1:1.000 - collettore Gauzza - Chiesuola - tavola "C" 

A0804 Planimetria catastale - scala 1:1.000 - collettore Incassano - Alfianello - tavola "D" 

 

2 Elaborati grafici fognatura 

DF0100 Corografia opere in progetto - scala 1:5.000 

DF0201 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - collettore Torchiera - Pontevico - tavola "A" 

DF0202 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - collettore Torchiera - Pontevico - tavola "B" 

DF0203 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - collettore Gauzza - Chiesuola - tavola "C" 

DF0204 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - collettore Incassano - Alfianello - tavola "D" 

DF0301.1-6 Planimetrie di dettaglio opere in progetto - scala 1:200 - collettore Torchiera - Pontevico - tavole 1-2-3-4-
5-6 

DF0302.1-3 Planimetrie di dettaglio opere in progetto - scala 1:200 - collettore Gauzza - Chiesuola - tavole 1-2-3 

DF0303 Planimetrie di dettaglio opere in progetto - scala 1:200 - collettore Incassano - Alfianello 

DF0401 Profilo longitudinale opere in progetto - collettore Torchiera - Pontevico 

DF0402 Profilo longitudinale opere in progetto - collettore Gauzza - Chiesuola 

DF0403 Profilo longitudinale opere in progetto - collettore Incassano - Alfianello 

DF0500 Stazione di sollevamento "Incassano" - pianta, sezioni e particolari costruttivi 

DF0600 Camerette di ispezione - Particolari costruttivi 

DF0700 Sezioni tipo di scavo, posa tubazioni e di ripristino stradale 

DF0801.1 Attraversamenti reticolo superficiale "01" 

DF0801.2 Attraversamenti reticolo superficiale "02" 

DF0801.3 Attraversamenti reticolo superficiale "03" 

DF0801.4 Attraversamenti reticolo superficiale "04" 
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DF0801.5 Attraversamenti reticolo superficiale "Vaso Rino" 

DF0802.1 Parallelismi reticolo superficiale "01" 

DF0802.2 Parallelismi reticolo superficiale "02" 

DF0802.3 Parallelismi reticolo superficiale "03" 

DF0802.4 Parallelismi reticolo superficiale "04" 

DF0900Attraversamento SP 64 D2 - planimetria, sezioni e ripristini 

DF1000 Tipologici di cantierizzazione delle aree di intervento 

 

2 Elaborati grafici acquedotto 

DA0100 Corografia opere in progetto - scala 1:5.000 

DA0201 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - rete Torchiera - Pontevico - tavola "A" 

DA0202 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - rete Torchiera - Pontevico - tavola "B" 

DA0203 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - rete Gauzza - Chiesuola - tavola "C" 

DA0204 Planimetria opere in progetto - scala 1:1.000 - rete Incassano - tavola "D" 

DA0301.1-6 Planimetrie di dettaglio opere in progetto - scala 1:200 - rete Torchiera - Pontevico - tavole 1-2-3-4-5-6 

DA0302.1-3 Planimetrie di dettaglio opere in progetto - scala 1:200 - rete Gauzza - Chiesuola - tavole 1-2-3 

DA0303 Planimetrie di dettaglio opere in progetto - scala 1:200 - rete Incassano 

DA0401 Profilo longitudinale opere in progetto - rete Torchiera - Pontevico 

DA0402 Profilo longitudinale opere in progetto - rete Gauzza - Chiesuola 

DA0403 Profilo longitudinale opere in progetto - rete Incassano 

DA0600 Particolari costruttivi 

DA0700 Sezioni tipo di scavo, posa tubazioni e di ripristino stradale 

DA0801.1 Attraversamenti reticolo superficiale "01" 

DA0801.2 Attraversamenti reticolo superficiale "02" 

DA0801.3 Attraversamenti reticolo superficiale "03" 

DA0801.4 Attraversamenti reticolo superficiale "04" 

DA08.02.2 Parallelismi reticolo superficiale "01" 

DA0802.2 Parallelismi reticolo superficiale "02" 

DA0802.3 Parallelismi reticolo superficiale "03" 

DA0802.4 Parallelismi reticolo superficiale "04" 

DA0900 Attraversamento SP 64 D2 - planimetria, sezioni e ripristini 

DA10.00 Tipologici di cantierizzazione delle aree di intervento 

 

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

 

Quadro generale di spesa  

Importo lavori €  2.610.134,03 

Oneri per la sicurezza totali €  120.000,00 

Importo totale a base d’asta  €  2.610.134,03 

IMPORTO TOTALE QUADRO A €    2.730.134,03 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
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Lavori e forniture in diretta amministrazione (impianto di sollevamento: forni-
tura ed installazione nuovo telecontrollo) 

€   10.000,00 

Indagini, attività specialistiche ed assistenza specialistiche €   28.000,00 

Allacciamenti/spostamento pubblici servizi (stima) €   30.000,00 

Imprevisti ed arrotondamenti (cca 3,7% dei lavori) €   100.265,97 

Acquisizione aree o immobili, danni e servitù, occupazioni, indennizzi, fra-
zionamento catastale, atti notarili 

€   20.000,00 

Accantonamento ex art. 133 comma 3 del D.lgs. 163/2006 €   30.000,00 

Spese tecniche progettazione, pratiche autorizzative, direzione lavori, con-
tabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecu-
zione 

€   41.600,00 

Spese per organo di collaudo tecnico, amministrativo, statico, funzionale, 
contabile in corso d'opera 

€   10.000,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (AL 

NETTO DI IVA) 

€  269.865,97 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO AL NETTO DI IVA €  3.000.000,00 

 

Preso atto del Nulla Osta di Polizia idraulica rilasciato dal Comune di Pontevico in data 3 novembre 
contenente le condizioni e prescrizioni, per attraversamento del Vaso Rino in Via Alfano Varo di competenza 
del RIM del comune di Pontevico, registrato agli atti con n. prot. 280/2022 del 20 gennaio 2022 ed allegato alla 
presente a farne parte integrante (All. 1); 

Considerato che in data 23 marzo 2022, con nota prot. n. 1556/2021 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 “Collettamento delle acque reflue dal depuratore di 
Lograto al depuratore di Mairano – 1° stralcio”; 

Preso atto che in data 4 aprile 2022 con nota prot. n. 1787/2021 l’ente Soprintendenza per l’Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia ha richiesto un’integrazione documentale, e che il 
procedimento è stato sospeso con note prot. 1941/2022 e 1942/2022 dell’11/04/2022, e prot. 2439/2022 del 
10/05/2022 successivamente alla proroga concessa al proponente con nota prot. 2438/2021 del 10/05/2022; 

Verificato che il proponete ha provveduto ad integrare la documentazione progettuale, come da richiesta 
dell’ente Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, e la 
documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa con nota n. 2711/2022 del 25/05/2022, con il 
successivo riavvio dei termini della Conferenza (nota 2712/2022 del 25/05/2022); 

Visto che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, sono pervenuti i seguenti pareri con le rispettive prescrizioni 
che si allegano alla presente a farne parte integrante e sostanziale: 

• Consorzio di bonifica Oglio Mella con nota prot. n. 1978/2022 del 12 aprile 2022 ha espresso parere fa-
vorevole alla realizzazione dell’opera (All. 2); 

• ATS Brescia ha inviato il parere favorevole all’esecuzione dell’opera in data 04 maggio 2022,  con nota 
registrata al protocollo con il n. 2338/2022 del 5 maggio 2022 con il richiamo alle normative di settore in 
materia di costruzione e posa degli impianti acquedottistici, nonché in merito alla gestione di 
sversamenti accidentali di materie prime o idrocarburi durante le fasi di cantiere  (All. 3); 

• Provincia di Brescia ha inviato con nota prot. n. 2351/2022 del 5 maggio 2022 il contributo congiunto 
tra i settori interessati: valutazioni circa le componenti relative alla gestione delle acque, pozzi potabili, 
interferenze con proprietà provinciali nonché infrastrutture di competenza provinciale (strade 
provinciale); oltre alle prescrizioni puntuali inerenti l’esecuzione delle opere, per le quali si rimanda al 

parere allegato, il Settore Strade ha riportato le indicazioni per l’ottenimento dei necessari titoli 
autorizzativi (All 4);  

• Il Comune di Pontevico, con nota 3079/2022 del 15 giugno 2022, ha trasmesso il verbale di Giunta 
comunale di presa d’atto del progetto definitivo “Dismissione dei terminali non depurati nel comune di 
Pontevico” (All. 5); 
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• Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia a 
seguito della valutazione della documentazione integrativa richiesta, ha espresso parere favorevole 
alla realizzazione dell’opera con nota prot. 3134/2022 del 17 giugno 2022 (All. 6); 

Dato atto che gli enti di seguito indicati non hanno prodotto alcun tipo di parere, applicandosi pertanto 
quanto previsto dall’art 14-Bis c.4 della Legge n.241/1990: 

• Comune di Alfianello; 

• ARPA Dipartimento Brescia 

• Enel Distribuzione Spa; 

• UNARETI SpA 

• Eolo SpA 

• Telecom Italia 

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 “Dismissione dei 
terminali non depurati nel comune di Pontevico” ; 
 

 
 

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 “Dismissione dei terminali non 
depurati nel comune di Pontevico” depositato agli atti d’ufficio, comportante una spesa per lavori, esclusa 
IVA, di € 3.000.000,00 come da quadro economico sopra riportato; 

Di dare atto che il gestore A2A Ciclo Idrico S.p.A. dovrà attenersi alle prescrizioni degli enti richiamate nelle 
premesse ed allegati alla presente a farne parte integrante, nonché ottenere titolo autorizzativo da parte 
dell’Ufficio Strade della Provincia di Brescia prima di iniziare la realizzazione delle opere in interferenza con le 
strade provinciali e le relative fasce di rispetto, e richiedere l’autorizzazione preventiva all’attivazione dei nuovi 

scarichi; 

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, al Comune di Pontevico; 

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) 

 


