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OGGETTO:  DISMISSIONE DEI TERMINALI NON DEPURATI E CONCOMITANTE RIFACIMENTO DELL’ACQUEDOTTO 

(STRALCI 3-4) IN COMUNE DI SENIGA - 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; 

 il Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n.6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque 
reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli 
impianti di acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché 
dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.”  

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 conferito al 
sottoscritto l’incarico di direttore dell’Ufficio; 

Accertato che all’interno dell’Allegato 2 del Piano d'Ambito 2016/2045 è previsto l’intervento di 
“Collettamento dei terminali fognari in ambiente dell'agglomerato (AG01717701) a Seniga verso l'impianto di 
depurazione” con codice IC01717701001; 

Verificato che all’interno dell’aggiornamento del Programma degli Investimenti per le annualità 2020-2023 
depositato dalla società A2A S.p.a., è inserito l’intervento con il codice A2A – 2.205 “Dismissione dei terminali 
non depurati in Comune di Seniga”; 

Dato atto che in data 4 luglio 2022, prot. n. 3447/2022, integrato in data 27 settembre 2022, prot. n. 4915/2022, 
la società A2A Ciclo Idrico S.p.a. in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, ha trasmesso copia del 
progetto definitivo denominato “Dismissione dei terminali non depurati e concomitante rifacimento 
dell’acquedotto (Stralci 3 – 4)” in Comune di Seniga con richiesta di approvazione; 
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Dato atto che l’obiettivo del progetto è quello di eliminare le acque di scarico dall’attuale dorsale fognaria 
(via Ortaglia, via Umberto I, via Manzoni e via Porto) declassandola a reticolo idrico con cessione della 
gestione al Comune, e, contemporaneamente, costruire un nuovo collettore dedicato alle acque reflue 
parallelo alla suddetta dorsale così da permettere tutte le immissioni delle sottoreti di raccolta ed il recupero 
degli allacci di utenza privata; 

Accertato che le opere interessano aree nella disponibilità del gestore A2A Ciclo Idrico; 

Visto il progetto definitivo presentato dalla società A2A Ciclo Idrico S.p.a. e depositato agli atti d’ufficio, a 
firma del progettista Ing. Marco Castagna e costituito dai seguenti elaborati: 

R01 RELAZIONE GENERALE 

R02 RELAZIONE TECNICA IDRAULICA 

R03 RELAZIONE GEOTECNICA E STRUTTURALE 

R04 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

R05 ELENCO PREZZI UNITARI 

R06 ANALISI DEI PREZZI 

R07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

R08 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E DI ASSERVIMENTO 

R09 DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI D.LGS. 81/08 

R10 CRONOPROGRAMMA 

R11 QUADRO ECONOMICO 

R12 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

R13 SCHEMI ELETTRICI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

R14 RELAZIONE SULLE MISURE CONTENITIVE PROVVISIONALI DEL MURO DI CINTA DI VILLA FENAROLI E DI POSIZIONAMENTO DEL 
QUADRO ELETTRICO 

T01 COROGRAFIA GENERALE – scala 1:10.000 

T02 TAVOLA DI INQUADRAMENTO E MAPPATURA DEI VINCOLI 

T03 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

01- STRALCIO 3 – scala 1.1.000 

02- STRALCIO 4 – scala 1:1.000 

T04 PLANIMETRIA RETI FOGNARIE E BACINI AFFERENTI – STATO DI PROGETTO – scala 1:2.000 

T05 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO INTERVENTI FOGNARI: 

01- STRALCIO 3 – scala 1:500 

02- STRALCIO 4 – parte nord – scala 1:500 

03- STRALCIO 3 – parte sud – scala 1:500 

T06 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO INTERVENTI SU RETE ACQUEDOTTO: 

01- STRALCIO 3 – scala 1:500 

02- STRALCIO 4 – scala 1:500 

T07 PROFILI LONGITUDINALI DI PROGETTO 

01- STRALCIO 3 – scala 1:100/1:1.000 

02- STRALCIO 4 – scala 1:100/1:1.000 

T08 SEZIONI DI POSA – scala 1:25 

T09 PARTICOLARI ESECUTIVI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO IN PROGETTO 

01- STRALCIO 3 – scala 1:25 

02- STRALCIO 4 – scala 1:25 

T10 PARTICOLARI ESECUTIVI MANUFATTI FOGNARI, ALLACCIAMENTI, POZZETTI E SFIORATORI IN PROGETTO 

01- STRALCIO 3 – scala 1:25 
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02- STRALCIO 4 – scala 1:25 

T11 PARTICOLARI NODI ACQUEDOTTO, DISPOSITIVI E PRESE: 

01- STRALCIO 3 – scala 1:25 

02- STRALCIO 4 – scala 1:25 

T12 TAVOLA OPERE PROVVISIONALI DI CONTENIMENTO MURO DI CINTA VILLA FENAROLI E DI POSIZIONAMENTO DEL QUADRO 
ELETTRICO 

Visto il quadro economico del progetto che prevede una spesa di € 3.000.000,00 IVA esclusa di cui si riporta il 
prospetto: 

 

Lavori – STRALCIO 3 €  331.864,13 

Oneri della sicurezza – STRALCIO 3 €  10.864,42 

TOTALE LAVORI STRALCIO 3 €  342.728,55 

Lavori – STRALCIO 4  € 1.928.509,22 

Oneri della sicurezza – STRALCIO 4 €    94.261,78 

TOTALE LAVORI STRALCIO 4 €  2.022.771,00 

Importo totale a base d’asta  €  2.260.373,35 

Totale Oneri della sicurezza € 105.126,20 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

Imprevisti (5%) €   118.274,98 

Spese tecniche complessive €  105.000,00    

Spese collaudo € 12.000,00   

Assistenza archeologica agli scavi € 76.000,00   

Spese per servitù €  8.000,00   

Oneri di fornitura allacciamento elettrico e di telecontrollo impianti € 36.000,00   

Accantonamento per spostamento sottoservizi € 42.000,00   

Accantonamento per revisione prezzi 10% €  236.549,96   

Arrotondamenti € 675,52   

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 634.500,45  

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 3.000.000,00   

 

Dato atto che il progetto in oggetto è stato revisionato a seguito della Verifica Preventiva dell’Interesse 

Archeologico e del parere espresso, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 articolo 25, da parte della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia; 

Considerato che in data 30 settembre 2022, con nota prot. 5009/2022, è stata avviata la Conferenza di Servizi 
in modalità asincrona finalizzata all’espressione di pareri di merito, da parte delle Amministrazioni e soggetti 
coinvolti, per l'approvazione del progetto definitivo “Dismissione dei terminali non depurati e concomitante 
rifacimento dell’acquedotto (Stralci 3 – 4)” in Comune di Seniga; 

Considerato che, nell’ambito della Conferenza di servizi il Comune di Seniga ha richiesto chiarimenti circa le 
scelte progettuali, in data 14/10/2022 prot. 5292/2022, e che, a seguito delle risposte tecniche elaborate dalla 
società A2A Ciclo Idrico, in data 7/11/2022 prot. 5655/2022, l’Amministrazione ha deliberato formale atto di 
assenso come di seguito indicato; 

Visti i seguenti pareri con le rispettive osservazioni o prescrizioni che si riportano in sintesi: 

 2i Rete Gas, con nota prot. 5056/2022 del 3 ottobre 2022, ha inviato parere favorevole all’opera con 
trasmissione di idonea cartografia della rete del gas (All. 1); 
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 Comune di Seniga, con nota prot. 6446/2022 del 15 dicembre 2022, ha espresso formale atto di 
assenso alla realizzazione dell’opera (All. 2); 

 Provincia di Brescia ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera, con nota prot. 
6614/2022 del 23 dicembre 2022 suddivisa nei vari profili di competenza (All. 3); 

Dato atto che per gli Enti e soggetti che non hanno inviato pareri ed osservazioni si applica quanto previsto 
dall’art 14-Bis c.4 della Legge n.241/1990; 

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 “Dismissione dei terminali 
non depurati e concomitante rifacimento dell’acquedotto (Stralci 3 – 4)” in Comune di Seniga; 

 

 
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 progetto “Dismissione dei 
terminali non depurati e concomitante rifacimento dell’acquedotto (Stralci 3 – 4)” in Comune di Seniga 
depositato agli atti, comportante una spesa di € 3.000.000,00 IVA esclusa, come da quadro economico sopra 
riportato; 

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 stabilire che eventuali modifiche sostanziali e migliorie proposte in sede di progettazione esecutiva o in fase 
realizzativa dovranno essere condivise con l’Ufficio d’Ambito; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla società A2A Ciclo Idrico S.p.a.. ed ai soggetti coinvolti nel 
procedimento della Conferenza di Servizi; 

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) 
 
 documento firmato digitalmente 


