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OGGETTO:  RIFACIMENTO DELLA FOGNATURA MISTA ESISTENTE LUNGO VIA MAMELI E VIA DEL MAGLIO IN 

COMUNE DI CASTENEDOLO - 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. 28/2022 è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di direttore dell’Ufficio; 

Verificato che nell’aggiornamento del Programma degli Investimenti per le annualità 2020-2023 depositato 
dalla società A2A S.p.a., è inserito l’intervento nel programma generale di rifacimento delle reti; 

Dato atto che in data 10 agosto 2022, prot. n. 4216/2022, la società A2A Ciclo Idrico S.p.a. in qualità di 
soggetto attuatore dell’intervento, ha trasmesso copia del progetto definitivo denominato “Rifacimento della 
fognatura mista esistente lungo via Mameli e via del Maglio in Comune di Castenedolo” con richiesta di 
approvazione; 

Considerato che l’intervento si rende necessario al fine di potenziare la capacità di trasporto della rete 
fognaria delle due vie interessate sia a causa di disservizi ricorrenti, sia a causa di un incremento di portata 
atteso in considerazione delle previsioni di espansione urbanistiche previste nel Piano di Governo del Territorio; 

Accertato che le opere sono ubicate interamente in sede stradale; 
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Visto il progetto definitivo presentato dalla società A2A Ciclo Idrico S.p.a. e depositato agli atti d’ufficio, a 
firma della progettista Ing. Federica Baccaglioni e costituito dai seguenti elaborati: 

 

PRE R001 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

PRE R002 STRALCIO 1 – Intervento in Via Mameli: computo metrico estimativo 

PRE R003 STRALCIO 2 – Intervento in Via del Maglio: computo metrico estimativo 

PRE D001 STRALCIO 1 – Intervento in via Mameli: Inquadramento Estratto CTR Estratto PGT Planimetria generale 

PRE D002 STRALCIO 1 – Intervento in via Mameli: Planimetria dello stato di fatto con rappresentazione dei sottoservizi 
esistenti 

PRE D003 STRALCIO 1 – Intervento in via Mameli: Planimetria di progetto e particolari costruttivi pozzetti di ispezione 

PRE D004 STRALCIO 1 – Intervento in via Mameli: Profilo longitudinale di progetto e sezioni tipo di posa 

PRE D005 STRALCIO 2 – Intervento in via del Maglio: Inquadramento Estratto CTR Estratto PGT Planimetria generale 

PRE D006 STRALCIO 2 – Intervento in via del Maglio: Planimetria dello stato di fatto con rappresentazione dei sottoservizi 
esistenti 

PRE D007 STRALCIO 2 – Intervento in via del Maglio: Planimetria di progetto e particolari costruttivi pozzetti di ispezione 

PRE D008 STRALCIO 2 – Intervento in via del Maglio: Profilo longitudinale di progetto e sezioni tipo di posa 

PRE D009 STRALCIO 1 – Intervento in via Mameli: Intervento sullo scaricatore esistente 14-18 per posa di nuova 
apparecchiatura per la regolazione della portata 

ASPS- VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

 

Visto il quadro economico del progetto che prevede una spesa di € 786.005,51 IVA esclusa di cui si riporta il 
prospetto: 

 

OPERE CIVILI  

Intervento in via Mameli €  339.084,44 

Intervento in via del Maglio €  234.786,43 

TOTALE  €  573.870,87 

COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  

Intervento in via Mameli €   33.700,45 

Intervento in via del Maglio €   47.433,27 

TOTALE COSTI SPECIFICI SICUREZZA €   81.133,72 

TOTALE €  655.004,59 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

Imprevisti (10%) €   65.500,46 

Spese tecniche  €  65.500,46   

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 131.000,92  

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 786.005,51 

 

Considerato che in data 13 ottobre 2022, con nota prot. 5249/2022, 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 “Rifacimento della fognatura mista esistente lungo via 
Mameli e via del Maglio in Comune di Castenedolo”; 
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Dato atto che A2A Ciclo Idrico ha inviato direttamente alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
la documentazione inerente la Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico e che lo stesso Ente è stato 
invitato alla conferenza di servizi decisoria; 

 

Visto che, nell’ambito della conferenza di servizi, sono pervenuti i seguenti pareri che si riportano in sintesi:  

• Consorzio di bonifica del Chiese, con nota prot. 5529/2022 del 26 ottobre 2022, ha inviato parere 
favorevole con prescrizione di non modificare le condizioni idrauliche della roggia Molina (All. 1); 

• Provincia di Brescia, Settore Strade, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera con 
raccomandazioni per la fase successiva di rilascio della concessione, con nota prot. 644/2023 del 5 
gennaio 2023 (All. 2); 

Verificato che con nota del 13 gennaio 2013, prot. n. 191/2023, A2A Ciclo Idrico ha dichiarato di essere in fase 
di redazione di un’integrazione atta a specificare nel dettaglio le opere a progetto al fine di ottemperare alle 
prescrizioni dal Consorzio di bonifica del Chiese; 

Verificato inoltre che, in data 16 gennaio 2023 con nota 212/2023, è pervenuto il parere da parte della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che prescrive per le opere di scavo nelle aree verdi, 
l’assistenza archeologica in corso d’opera (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 “Rifacimento della 
fognatura mista esistente lungo via Mameli e via del Maglio in Comune di Castenedolo”; 

 
 

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 “Riqualificazione della fognatura 
mista esistente lungo via Mameli e via del Maglio in Comune di Castenedolo” depositato agli atti, 
comportante una spesa di € 786.005,51 IVA esclusa, come da quadro economico sopra riportato; 

Di allegare al presente atto i pareri espressi dagli Enti al fine dell’approvazione del progetto definitivo;  

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 


