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Oggetto: Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento “Potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Verziano  (Brescia)” – 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 per l’impianto di depurazione DP01702901 Brescia Verziano 
l’ampliamento e adeguamento fino alla potenzialità di 400.000 AE, attualmente al servizio dell’agglomerato di 
Brescia AG01702901 e dell’agglomerato di San Zeno Naviglio AG01717301, ma destinato in futuro a ricevere 

carichi da ulteriori agglomerati;  

Rilevato che con nota del 23 novembre 2021, agli atti con  prot. n. 6496/202,  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 “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Verziano (Brescia)” a firma dell’ingegnere 
Cantatore Angelo, costituito dai seguenti elaborati: 

Elenco Elaborati 

Documento di fattibilità delle alternative progettuali 

Relazione illustrativa 

Relazione tecnica 

Calcolo sommario della spesa 
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Quadro economico 

Inquadramento intervento – estratto P.G.T., estratto C.T.R., ortofoto 

Planimetria catastale 

Studio di prefattibilità ambientale 

Planimetria d’insieme stato attuale 

Planimetria di progetto e principali collegamenti 

Planimetria d’insieme di raffronto fasi realizzative 

Schema di flusso di progetto 

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Considerato che con nota del 09 maggio 2022, prot. n. 2411/2022 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 
22 giugno 2022 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, ed allegati alla presente determinazione a farne parte integrale: 

• Il Comune di Brescia – con nota prot. n. 3220/2022 del 22 giugno 2022 (All 1) comunica che:  

1) in merito agli aspetti edilizi, il progetto definitivo dovrà attenersi agli aspetti stabiliti dalle NTA del PGT 
vigente in merito alla disciplina dei servizi tecnologici; 

2)  per quanto attiene gli aspetti viabilistici chiede di approfondire l’impatto sul traffico nelle varie fasi 
realizzative dell’opera; 

3)  in merito agli aspetti ambientali da delle indicazioni circa la disciplina delle aree interessate dal SIN 
“Caffaro” ; 

• Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia- con nota prot. n. 3231/2021 del 23 giugno 2022 
(All. 2) invita a verificare se l’intervento comporta delle variazioni rilevanti ai fini antiincendio rispetto 
all’autorizzazione attualmente in vigore, e in caso affermativo, di avviare la procedura per la sua 

regolarizzazione; 

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; 

 
 

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 “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Verziano (Brescia)” a 
firma dell’ingegnere Cantatore Angelo presentato dal Gestore A2A Ciclo Idrico S.p.a., in data 23/11/2021 agli 
atti con P.G. prot. n. 6496/2021 costituito dai seguenti elaborati: 

Elenco Elaborati 

Documento di fattibilità delle alternative progettuali 
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Relazione illustrativa 

Relazione tecnica 

Calcolo sommario della spesa 

Quadro economico 

Inquadramento intervento – estratto P.G.T., estratto C.T.R., ortofoto 

Planimetria catastale 

Studio di prefattibilità ambientale 

Planimetria d’insieme stato attuale 

Planimetria di progetto e principali collegamenti 

Planimetria d’insieme di raffronto fasi realizzative 

Schema di flusso di progetto 

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

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 ed al Comune di Brescia; 

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) 


