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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO  
AMBIENTALE 

 VISTI: 
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento 

alla Parte Seconda, Titolo III,  
- il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 
- il d.p.r. 12 aprile 1996 “Atto d’indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, 

comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione 
d’impatto ambientale” e successive modificazioni; 

- la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i 
provvedimenti organizzativi dell’VIII Legislatura; 

- la l.r. 3 settembre 1999, n. 20 “Norme in materia d’impatto ambientale”, come modificata 
dall’art. 3 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3; 

- la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 “Ricognizione circa le procedure amministrative 
previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, 
n.337/85/CEE”; 

- la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975, “Approvazione delle modalità d’attuazione della 
procedura di verifica e della procedura di valutazione d’impatto ambientale regionale, di 
cui alla d.g.r. 39305/98 - Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l’Ufficio 
V.I.A. del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale 
Urbanistica e disciplina delle modalità d’acquisizione dei pareri degli enti interessati”; 

 
CONSIDERATO che le sopraindicate Deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la 
normativa in tema di V.I.A. a suo tempo vigente, sono da ritenersi tutt’ora valide quale 
riferimento per l’espletamento delle procedure di verifica e di valutazione di impatto 
ambientale, in virtù degli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4,  e 35, comma 2 
ter del d.lgs. 152/06, così come sostituito dal d.lgs. 4/08; 
 
VISTA la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una 
discarica monotipo amianto (CER 170605), in Comune di Brescia, depositata presso la 
Struttura Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e urbanistica 
da parte dello Studio Associato “Ingegneria ed Ambiente” di Brescia, progettista 
dell’intervento, per conto della PROFACTA S.p.A. con nota prot. n. 19584 del 04/08/2006 ;  
 
DATO ATTO che la tipologia progettuale in esame era ricompresa nell’Allegato A, lettera n, 
dell’allora vigente d.p.r. 12 aprile 1996 ed era pertanto sottoposta a procedura regionale di 
valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 12 aprile 1996;   
 
RICORDATO che la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 
ambientale”, entrata in vigore il 31 luglio 2007, ha disciplinato ex novo, tra l’altro, le 
procedure per la valutazione d’impatto ambientale; 
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RILEVATO, in particolare, che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha abrogato, all’art. 48, lett. c), 
il d.p.r. 12 aprile 1996, disponendo però, all’art. 52, comma 2, che “i procedimenti 
amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, 
nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza 
introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle 
attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza”; 
 
RICORDATO altresì che il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, 
ha, tra l’altro, sostituito la Parte Seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, abrogando gli 
articoli da 4 a 52 e disciplinando nuovamente le procedure per la valutazione d’impatto 
ambientale.  
 
RILEVATO che l’art. 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha però disposto che “ai 
progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la VIA è in corso, con 
l’avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, si applicano le 
norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento”, e che disposizione di 
analogo tenore è dettata anche dall’art. 35, comma 2 ter, del  d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così 
come sostituito dal succitato d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; 
 
RITENUTO pertanto che alla sopra indicata pronuncia di compatibilità ambientale relativa al 
progetto di discarica monotipo amianto, in Comune di Brescia, depositata presso la Struttura 
Valutazioni di impatto ambientale della Direzione Generale Territorio e urbanistica il 
04/08/2006 da parte dello Studio Associato “Ingegneria ed Ambiente” di Brescia per conto 
della PROFACTA S.p.A. sono applicabili le norme vigenti alla data di avvio del relativo 
procedimento; 
 
ESAMINATA la seguente documentazione, depositata a cura del Committente unitamente 
alla richiesta di Pronuncia di compatibilità ambientale, comprendente anche le integrazioni 
spontanee (prot. Z1.2006.0027300 del 14.11.2006) e quelle prodotte a seguito di formale 
richiesta inviata al Committente in data 11.05.2007 (prot. Z1.2007.0009437), consegnate in 
data 23.07.2007 (prot. Z1.2006.15023): 
• relazione tecnica  
• piani 
• relazione idraulica 
• relazione geologica, idrogeologica e geotecnica 
• tav. 1 inquadramento territoriale:estratto CTR, estratto PRG, estratto di mappa e  

carta dei vincoli 
• tav. 2 stato di fatto: planimetria di delimitazione dell’area di riempimento  

e individuazione dei punti fissi, con rilievo e sezioni 
• tav. 3 stato di fatto: documentazione fotografica dell’area  
• tav. 4 rimodellamento del fondo - planimetria e sezioni 
• tav. 5 sistema di confinamento di fondo e scarpate – planimetrie, sezioni e particolari 
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• tav. 6 planimetria raccolta e gestione acque meteoriche ed infrastrutture di servizio 
• tav. 7 planimetria fasi di gestione discarica e schema viabilità di accesso 
• tav. 8 copertura superficiale finale – planimetria, sezioni e particolari 
• tav. 9  particolari tecnici infrastrutture di servizio 
• Studio di impatto ambientale 
• Sintesi non tecnica 
• Sintesi non tecnica per rilascio AIA 
• Relazione integrativa 
• tav. I1 planimetria raccolta e gestione acque meteoriche ed infrastrutture di servizio 
• tav. I2 planimetria e sezioni rimodellamento fondo e raccolta acque percolate  
• tav. I3 copertura superficiale finale – planimetria, sezioni e particolari  
• tav. I4 proposta di riqualificazione – planimetria e sezione tipo 
 
RILEVATO quanto segue, circa la localizzazione dell'intervento e le sue principali 
caratteristiche progettuali: 
• l’area in oggetto è localizzata nella porzione a Sud-Est del territorio del Comune di 

Brescia tra le località San Polo e Buffalora e confina a Sud-Est con una discarica per inerti 
ora in fase di gestione post-operativa. Tali aree fanno parte del comprensorio estrattivo 
individuato nel PRG comunale come Zona F3 V2 “Parco delle Cave”; 

• il progetto prevede la realizzazione di una discarica all’interno di un’area estrattiva 
dismessa consentendone il recupero morfologico originario. In fase di approntamento del 
bacino è prevista l’escavazione di ulteriori 2 m dal fondo cava, al fine della messa in posa 
del pacchetto impermeabilizzante di fondo, garantendo il franco minimo di sicurezza dal 
tetto di falda. Le terre movimentate nelle operazioni di rimodellamento verranno 
riutilizzate in fase di copertura giornaliera e finale del bacino di discarica; il riempimento 
avverrà con materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi 
(CER 170605) per un totale di 80.000 m3. La superficie dell’area da utilizzare (misurata a 
piano campagna) per la ricezione dei rifiuti è di circa 18.000 m2, ed è posta a –5 metri 
dalla quota media del piano campagna circostante; 

• l’impianto rispetta la distanza di 100 m dai centri abitati, fatta eccezione per un unico 
edificio (recettore A), disabitato, di proprietà del legale rappresentante del Gruppo 
Faustini di cui la Profacta S.p.A. fa parte; 

• il piano di gestione della progettata discarica prevede un periodo di conferimento dei 
rifiuti di circa 3 anni. Non è prevista la creazione di vasche separate da argini ma solo la 
suddivisione in tre lotti aventi circa la stessa superficie, che verranno riempiti in fasi 
successive a partire da quello più lontano dal punto di ingresso; 

• le principali vie di avvicinamento all’impianto sono l’Autostrada A4, la tangenziale sud di 
Brescia e via Serenissima (S.S. 236); da quest’ultima l’accesso avviene tramite alcune 
strade private, anche interne all’attigua discarica di inerti ormai esaurita ed in fase post 
operativa;   
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• il traffico veicolare indotto dall’attività della discarica sarà costituito dagli automezzi 
conferenti il materiale, stimato mediamente in 10-15 mezzi al giorno per 3 
giorni/settimana; 

• Il progetto prevede una iniziale preparazione ed allestimento della vasca, ovvero: 
1. decorticazione ed abbassamento del fondo per una media di 2 metri; 
2. asfaltatura dello scivolo di accesso; 
3. sistemazione della barriera geologica di fondo e delle scarpate in base allo stato di 

avanzamento dei settori di coltivazione al fine di evitare il dilavamento dell’argilla 
costituente; 

• il recupero finale con inerbimento dell’area e posa di specie arbustive è coerente con le 
previsioni del PRG e gli accorgimenti progettuali adottati consentiranno l’eventuale 
realizzazione di aree destinate ad impianti per pratica sportiva; 

 
PRESO ATTO che in merito al progetto e ai suoi effetti sull’ambiente - esaminata la 
documentazione depositata, visti i risultati del sopralluogo, acquisiti i pareri e i contributi 
delle Strutture componenti il Gruppo di lavoro istituito per l’esame istruttorio, nonché i pareri 
espressi dagli Enti locali –  dall’istruttoria condotta dalla Struttura “Valutazioni di impatto 
ambientale” è emerso quanto segue: 

VIABILITA’ 
• il progetto di discarica comporterà una modifica degli attuali flussi di traffico in termini di 

quantità e tipologia dei mezzi rispetto alla situazione attuale. Considerato il flusso medio 
stimato di 10 - 15 autocarri al giorno concentrati nell’arco di tre giorni alla settimana 
l’effetto negativo può essere considerato di entità trascurabile; 

 
QUALITA’ DELL’ARIA 
• la pericolosità dei rifiuti contenenti amianto è collegata al potenziale rilascio e dispersione 

di fibre nell’aria. Il materiale conferito in discarica è costituito da manufatti contenenti 
amianto legato in matrice cementizia o resinoide proveniente essenzialmente da attività di 
bonifica di coperture e tubazioni. Il materiale giunge in discarica pretrattato e 
confezionato su pallets ed avvolto in teli/film di materiale termoplastico. I rifiuti messi a 
dimora verranno ricoperti giornalmente con un telo in polietilene e, nel caso venga 
raggiunta un’altezza di 5 metri, verrà operata la copertura con uno strato di circa 40 cm di 
materiale inerte. Con uno specifico monitoraggio operato in tre punti sulla discarica per 
determinare le concentrazioni di polveri totali sospese (PTS) e fibre di amianto si è 
accertato il superamento dei livelli di attenzione solo per i PTS. Le fibre di amianto sono 
risultate al di sotto del limite di rilevabilità. È ritenuto trascurabile l’impatto del traffico 
indotto dovuto alla discarica sull’inquinamento atmosferico rispetto alla situazione attuale 
caratterizzata da oltre 140 passaggi al giorno nelle aree di cava limitrofe. La modifica 
progettuale apportata, ovvero lo spostamento della strada di accesso all’impianto ed una 
parziale asfaltatura della stessa permettono un ulteriore miglioramento della situazione 
riguardo all’innalzamento di polveri al passaggio di camion e mezzi d’opera, anche 
rispetto al recettore più esposto (recettore A). 
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RUMORE  
• Lo studio d’impatto acustico, prodotto a seguito della richiesta di integrazioni inviata al 

proponente con nota n. 9437 del 11.05.2007, rileva che la nuova soluzione progettuale 
proposta, ovvero l’allontanamento della strada di accesso dall’unico recettore sensibile 
(recettore A), in aggiunta alla realizzazione di una barriera fonoassorbente formata da un 
cumulo di terreno con altezza indicativa pari a circa 4 metri, consente il raggiungimento di 
livelli sonori conformi ai limiti imposti dalla normativa vigente anche nel caso in cui tutte 
le sorgenti previste funzionassero contemporaneamente. 

 
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
• Nell’area in esame non sono presenti corsi d’acqua superficiali naturali (il più vicino è il 

fiume Mella ad oltre 3 km a est) mentre è più sviluppato un reticolo idrografico artificiale. 
La falda freatica della zona, di qualità scadente e impiegata solo per attività irrigue, va da 
una soggiacenza minima di 5 m ad una massima di 9 m dal fondo della depressione 
(rispettivamente 115 e 111 m s.l.m.). Nella elaborazione del progetto è stato considerato 
un valore di escursione ancora più cautelativo (pari a 117 m s.l.m.) garantendo comunque 
un franco di almeno 2 m con il piano di imposta dell’impermeabilizzazione. Non sono 
presenti nelle vicinanze pozzi ad uso idropotabile.  
Considerato il tipo di rifiuto, che non dà origine a percolati, e gli accorgimenti progettuali  
per la raccolta e trattamento delle acque di dilavamento e meteoriche e di smaltimento 
delle acque provenienti dai bagni, è previsto un impatto molto ridotto sul sistema delle 
acque. 

 
PAESAGGIO E AMBIENTE AGRICOLO 
• L’area in esame si colloca in un ambito intensamente degradato dall’attività estrattiva 

(comprensorio estrattivo individuato nel PRG Comunale come Zona F3 V2 “Parco delle 
cave”) e nelle immediate vicinanze di strade ad alto scorrimento come l’autostrada A4, la 
tangenziale sud di Brescia e la Strada Statale 236. Il progetto permetterà il recupero 
ambientale in quanto è prevista la copertura finale avente una pendenza minima per 
garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche; sono considerate positivamente le 
opere di mitigazione previste in relazione agli impatti generati dalle attività correlate alla 
realizzazione dell’impianto in oggetto; 

 
VALUTATI i seguenti pareri degli Enti territoriali interessati dal procedimento, pervenuti 
durante l’iter istruttorio e/o depositati nella seduta della Conferenza di Concertazione tenutasi 
in data 09.10.2007, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 12.04.2006:  
 
• Comune di Brescia: ha anticipato una nota nella quale, in particolare, apprezza lo sforzo 

progettuale mirato a coniugare, in tema di pendenze, le diverse esigenze in gioco 
avanzate dal Comune e dalla provincia, la prima definita dalla normativa vigente in 
materia di campi da giuoco e l’altra dettata dalle norme relative agli strati di copertura 
delle discariche...e...prende atto che la realizzazione di strutture sportive sul sedime di 
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deposito dei rifiuti non interferisce con il piano di gestione post operativa della discarica 
e si accoglie favorevolmente la disponibilità della Ditta ad individuare nel dettaglio le più 
idonee soluzioni progettuali per garantire la destinazione finale del sito. Considerata 
l’assenza della Provincia alla conferenza di concertazione, si riserva di esprimere un 
successivo parere di competenza, poi non pervenuto. 

 
VISTO che, successivamente alla chiusura della Conferenza di Concertazione la Provincia di 
Brescia, con nota n. 41074/08/gm del 25.03.2008, ha espresso  parere positivo con 
prescrizioni; 
 
PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio relativo alla pronuncia di compatibilità ambientale 
di cui trattasi non è pervenuta alcuna osservazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.p.r. 12 
aprile 1996; 

 
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato e considerato, che: 

� lo s.i.a. è stato condotto secondo quanto indicato dall’art. 6 dell’atto di indirizzo, 
risultando analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori 
ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la 
loro mitigazione;  

� è possibile concludere che il progetto risulta ambientalmente compatibile, nella 
configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal Committente, con le 
prescrizioni ed alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all’Obiettivo Operativo 6.5.3.5 
“Valutazione degli Impatti Ambientali generati da Progetti e Programmi di intervento a 
valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al Titolo III, capo IV, del 
d.lgs. 163/06 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa” del vigente PRS. 
 
 

DECRETA 
 

 
1. di esprimere, in conformità agli articoli 4, comma 1 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4,  e 

35, comma 2 ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, giudizio positivo 
ai sensi dell’art. 7 dell’allora vigente d.p.r. 12 aprile 1996 circa la compatibilità 
ambientale relativo all’intervento di realizzazione di una discarica monotipo amianto in 
Comune di Brescia, presentato dalla società PROFACTA S.p.A., a condizione che 
vengano rispettate le seguenti prescrizioni da recepire in sede autorizzativa: 
o In ordine alla matrice aria, si ritiene necessario che: 

 prima dell’attivazione della discarica dovrà essere installata e funzionante la 
centralina di campionamento sequenziale di PTS e fibre d’amianto; dovrà altresì 
essere condotta una prima campagna di misura (bianco di riferimento). I parametri 
saranno monitorati in continuo con centralina sequenziale di campionamento ed 
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analisi gravimetrica sulle 24 h; per le fibre d’amianto l’analisi dovrà essere 
eseguita una volta settimana in MOCF sulla membrana risultata maggiormente 
carica.La centralina dovrà esser dotata di rilevamento dei parametri meteo previsti 
al p.to 5.6 del DLgs 360/03;  

 dovranno essere eseguite tre campagne/anno in due postazioni da individuarsi a 
monte ed a valle del corpo discarica lungo la direttrice preferenziale dei venti; 

 ogni campagna dovrà prevedere 3 prelievi di 6-8 h/gg; 
 per ogni postazione, la membrana che sarà risultata maggiormente impolverata nel 

corso del mese di campionamento dovrà essere analizzata con speciazione dei 
metalli Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, Cr, Cu, Mn, As, Se ; 

 a compensazione del transito dei mezzi di trasporto lungo l’asse viaria comunale, 
il proponente dovrà prevedere, concordando con l’Amministrazione Comunale 
competente,  la corretta manutenzione dei suddetti tratti. 

I dati di rilevamento della qualità dell’aria dovranno essere forniti all’ARPA con 
cadenza quadrimestrale. 

o Dovranno essere rispettate le condizioni di conferimento e messa a dimora previste al 
p.to 4 e 5 della d.g.r. 30 novembre 2005 n.8/1266. 

o In caso di superamento delle condizioni di operatività accettabili, da valutare in 
funzione delle condizioni meteorologiche, si dovrà provvedere all’arresto dei 
conferimenti in discarica; 

o Dovranno essere previste specifiche manutenzioni dei piazzali e delle vie di accesso 
alla discarica attuando pulizie delle superfici con motoscope o similari; 

o Con riferimento alla rete di monitoraggio predisposta per le acque (3 piezometri - pz1, 
pz2 e pz3 - ed un pozzo di monte - pz4), i parametri che dovranno essere  sottoposti a 
controllo dovranno essere quelli elencati nella tab.1 All.2 “Piano di sorveglianza e 
controllo” ex d.lgs. 36/03 e la frequenza, in fase di gestione e post-gestione, conforme 
ai dettami tabellari ex tab.2 All.2 d.lgs 36/03;  

o In relazione alle fasi di approntamento dell’impianto, qualora si realizzi un esubero di 
terre e rocce da scavo non gestibili nelle modalità previste dallo SIA, le stesse 
dovranno essere gestite secondo il punto 3.12 del protocollo APAT terre e rocce. In tal 
senso tali modalità dovranno essere, nel caso, dettagliate dal proponete prima della 
formazione del materiale, attraverso la stesura del “Piano di gestione del materiale e di 
escavazione”, attendendo altresì le valutazioni da parte dell’ente competente. Suddetto 
piano dovrà contenere in particolare: 
 tutte le informazioni sul sito di produzione  
 ubicazione dei siti di accumulo post escavazione  
 frequenza di campionamento  
 modalità di campionamento, formazione e conservazione del campione  
 parametri che si intendono determinare  
 metodiche analitiche che saranno utilizzate  
 tempistiche previste per il campionamento e l’analisi dei cumuli  
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o Ai sensi dell’art. 4 della d.g.r. n. VII/8313 del 08 marzo 2002, rispetto ai recettori 
individuati nello SIA, andranno indicate le misure previste per ridurre o eliminare le 
emissioni sonore determinate dall’attività, qualora le stesse, al momento di massima 
attività dell’impianto, con una nuova campagna di rilevamento, non dovessero essere 
conformi ai limiti di zona previsti; 

o Dovrà essere realizzata una significativa fascia boscata (ossia utilizzando essenze 
arboree d’alto fusto, arbusti alti e bassi) con funzione di filtro, sia in fase di 
approntamento sia in fase di esercizio, lungo il lato nord-ovest della discarica. Le 
piante da collocare a dimora dovranno essere autoctone. Tutto il materiale dovrà 
essere in zolla e messo a dimora prima dell’inizio dei lavori d’approntamento della 
discarica; 

o Dovrà essere installata una barriera fonoassorbente nella zona dell’abitazione 
(recettore A) per l’ulteriore riduzione dell’impatto del transito dei veicoli; 

o Nell’impianto di trattamento previsto dovranno essere convogliate anche le acque 
ricadenti sulle zone di pertinenza impermeabilizzate. Tali zone dovranno essere 
specificate in fase di procedura di AIA, prevedendo il sistema di captazione delle 
acque meteoriche ed il loro riutilizzo anche per queste aree; in aggiunta a quanto 
previsto nel progetto d’impianto di trattamento dovrà essere installato un desoleatore; 

o In fase di autorizzazione dovrà essere rappresentato nel dettaglio il percorso d’accesso 
alla discarica in particolare in prossimità del recettore A; 

o Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza in corrispondenza dell’ATE 23 
lungo via Serenissima, si ritiene necessario prevedere esclusivamente manovre di 
svolta in mano destra mediante la realizzazione di isola triangolare non sormontabile, 
completa di corsie di accelerazione e decelerazione di lunghezza adeguata, queste 
ultime protette, al di fuori della carreggiata, da idonei elementi di separazione volti a 
dissuadere qualsiasi manovra che impegni la carreggiata stradale con svolte a sinistra  
e tali da imporre l’utilizzo quale torna-indietro delle due rotatorie di testata, poste a 
nord e sud dell’ATE. Tale intervento dovrà essere concordato con il comune di 
Brescia; 

o Eventuali assestamenti della copertura dovranno essere oggetto di adeguati interventi 
per impedire ristagni d’acqua; 
 

2. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso 
giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, 
entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai 
sensi del d.p.r. 24.11.1971, n. 1199; 

 
3. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:  

• PROFACTA S.p.a. – Committente  
• Comune di Brescia 
• Provincia di Brescia 
• DG RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ – struttura autorizzazioni 
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4. di provvedere altresì alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del 

presente decreto.  
 
 

Struttura Valutazioni di impatto ambientale 
                             Ing. Filippo Dadone 
 


