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Oggetto: Conferenza di servizi per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo
dell’intervento Colettamento e depurazione dei comuni di Malonno,
Sonico, Edolo, primo lotto fhnzionale.

Si fa riferimento alla nota relativa alla conferenza di cui all’oggetto convocata
per il giorno 22/11/2016, per trasmettere in allegato copia della nota predisposta da
questo settore in data 05/02/20 14 avente ad oggetto Progetto collettarnento e
depurazione delle acque reflue urbane dei comuni di Malonno, Sonico, Molo (BS),
ai tini della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il Direttore
Do!!. 6mariu Tognuzzi

Allegati: c.s.
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Oggetto: Progetto cotiettamento e depurazione delle acque retlue urbane dei comuni
di Malonno, Sonico ed Edolo (BS)
Comunicazioni. .

. ‘... -

Si fa riferimento alla nota .del 20:01.2014 P.G. n. 4983 di ncluesta parererelativamente alla procedura di veritica di assoggettabilità a VIA del progetto dicolLetta mento e depurazione nei comuni di Malormo, Sònico, Edolo, per comunicarequanto segue.
Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque, P.T.U.A., approvato con D.G.R.L.del 29.03.06 a. 8/2244, nell’Allegato n. 6 alla Relazione Generale “Jnfrastmttureidriche e altri interventi di tutela”, prevede la realizzazione dell’impianto ditrattamento delle acque reflue urbane a servizio di parte dei comuni di Edolo,Malonno e Sorilco, della Valle Camonica per una potenzialità totale di 17.163 a.e. erecapito nel corpo idrico superficiale Fiume Oglio.
Si fa presente che le modifiche o le varianti al P.T.U.A., sono soggette alledisposizioni contenute nell’art. 7, di cui alla D.G.R.L. del 29.03.06 n. 8/2244.
Ai sensi dell’an. 91, comma 1. lett. O. del O. Lgs. 152/2006 e s.m.i... il PiumeOglio è individuato area sensibile.
Ai sensi dell’art. 12 dl Regolamento Regionale del 24 marzo 2006. a. 3 inuovi scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazioneequivaLente pari o superiore a 2.000 ne., recapitanti nelle aree sensibili e nei relativibacini drenanti individuati dal P.T.U.A., devono rispettare i valori limite di emissionedella ‘l’ah. 4 dell’Allegato 3 al regolamento stesso.
Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.R.3/06, lo scarico depurato deverispettare, relativamente alte fomie azotate, i soli limiti di emissione stabiliti perl’Azoto Totale e l’Aoto Ammoniacale. con una concentrazione media
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giomaliera di Azoto Ammoniacale (come N) non superiore al 30% di quella relativa
all’Azoto Totale.

Inoltre, nel caso sussistano le condizioni di cui all’mt. 10, comma 3, lett. a) e b)
del Regolamento Regionale n.3/2006, salvo i parametri B.O.D.5, C.O.D., Solidi
sospesi totali, Fosforo totale e le varie forme dell’azoto, l’impianto di trattamento
dovrà altresi rispettare i limiti di emissione della Tab. 3 dell’Allegato 5 alla Parte
Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi dell’an. 10, comma 4, del Regolamento Regionale n. 3/2006, la
disciplina degli scarichi provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale è
riferita alla popolazione equivalente sen’ita nelle diverse stagioni.

Ai tini del controllo e autocontrollo sullo scarico e sulle acque in ingresso,
l’impianto dovrà essere dotato di un campionatore automatico con i requisiti di cui
alla Direttiva controlli approvata con IXG.R. del 28.122012 n.LX/4621 modificata
dalla D.G.RL. 15 marzo 2013 n. 2365 e in ogni caso approvato dall’ARPA, della
Lombardia Dipartimento di Brescia.

Eventuali stioratori di piena, posizionati lungo il collettore intercoLnunale,
dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell’an. 15, comun le 2, cøn
soglia di sfioro verificata per un appono di 1.000 I/a.e.g, del Regolamento Regionale
a. 3/2006, utilizzando entrambe icdted. -
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Ai sensi dell art 124 del D Lgs 152/2006 e smi gli sc’indi dell impianto di
depunzione e degli sfioraton di piena, dovranno essere iutonzzatt da q1esta
Provincia, a seguito di doffiahdàdi autorizzazione come da modulistica reperibil&snl
sito Internet della Provmncn di Bresua
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Si rieordno inoltre I dispusi2iohi eotItenm nellà DeliberaiìohCoriuitato
litterministeriale del 04.02.1977, Allegato 4, puntol, in merito alle zone .i SeltQ
telativd iWubicaziòne deiPirnpinto dì dèpurazione nonché delle nonne vigenti in
materia ambientale, individuqtplJG[..,_..
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Cordiali saluti.

11 Direttore,6j ore Ambiente

Dott/ido
M Davini
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