COMUNE DI CALVATONE
Provincia di Cremona
UFFICIO TECNICO

Prot.
Prot. n°3542
del
Calvatone, lì 11/10/2011

VERBALE
CONFERENZA DEI SERVIZI AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE
COMUNALE COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA AL
VIGENTE P.G.T.
L’anno 2011, il giorno 10 del mese di Ottobre, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare del
Comune di Calvatone si è tenuta la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del
progetto per la costruzione del depuratore comunale comportante variante urbanistica
al vigente Piano di Governo del Territorio.
La Conferenza, ai sensi dell’art. 14-bis e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. nonché
dell’art. 97 del D.Lgs 163/2006, è stata promossa dal Comune di Calvatone, convocando
per la data odierna, con nota del 09/09/2011 prot. n°3086, i seguenti Enti:
= COMUNE DI TORNATA;
= COMUNE DI PIADENA;
= COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE;
= COMUNE DI BOZZOLO;
= COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO;
= AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA;
= REGIONE LOMBARDIA - DG TERRITORIO E URBANISTICA - UO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E URBANA;
= PARCO REGIONALE OGLIO SUD;
= EDIGAS2 SRL;
= PADANIA ACQUE;
= TELECOM ITALIA SPA;
= CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO;
= CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI;
= ENEL DISTRIBUZIONE SPA;
= SOVRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI
BRESCIA CREMONA E MANTOVA;
= SOPRINTENDENTE AI BENI ARCHEOLOGICI PER LA LOMBARDIA;
= ANAS MILANO;
= ARPA;
= ASL – DISTRETTO DI CASALMAGGIORE;
= AUTOCISA SPA;
= PROVINCIA DI CREMONA – SETTORE SCARICHI
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Prot.
Alla conferenzadel
sono presenti:
= Geom. Luca Braga, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Calvatone;
= Cavagnoli Giancarlo, in qualità di vicesindaco del Comune di Calvatone;
= Scoma Dott. Maurizio, in qualità di Segretario del Comune di Calvatone;
= Ing. Allegri Stefano, in qualità di tecnico progettista;
= Arch. Mario Gazzoli, redattore del documento preliminare di screening;
= Dott.ssa Milena Vignali e l’Ing. Emanuele Arcari, in qualità di Responsabili del Servizio di
Igieni Pubblica dell’A.S.L. – Distretto di Casalmaggiore;
= Geom. Giorgio Tenca, in qualità di delegato dal Parco Oglio Sud;
Il vicesindaco, verificate le presenze, porge il saluto dell’Amministrazione Comunale ed
illustra il programma della Conferenza dei Servizi in merito all’approvazione del progetto
per la costruzione del depuratore comunale comportante variante urbanistica al
vigente P.G.T.
Ne segue la parola dell’arch. Mario Gazzoli precisando che tale conferenza è
conseguente all’art. 97 del D.Lgs 163/2006 in quanto i progetti di opere pubbliche in
variante allo strumento urbanistico vigente, vanno approvati tramite conferenza dei
servizi ai sensi dell’art. 14-bis e seguenti della Legge 241/90. Il verbale di questa
conferenza, unitamente a quello della precedente conferenza di verifica di
assoggettabilità alla V.A.S. del 05/10/2011 e successivo Decreto di esclusione da
procedimento V.A.S. del 06/10/2011 prot. n°3481, costituiscono i presupposti per
l’adozione tramite Consiglio Comunale della variante al vigente P.G.T.
L’Ing. Stefano Allegri precisa che il nuovo depuratore comunale, a fanghi attivi, è stato
progettato per circa 800 abitanti equivalenti, in quanto sarà collettato circa il 60 – 65 %
delle acque reflue dell’abitato. Precisa inoltre che le opere civili sono già dimensionate
per il fabbisogno futuro di circa 1300/1500 a.e. e che tale aumento comporterà
semplicemente il potenziamento della parte elettromeccanica.
Per quanto concerne la soluzione del fitodepuratore a valle dello scarico, suggerita dal
Parco Oglio Sud, l’Ing. Allegri precisa che sarebbe una soluzione fattibile esclusivamente
nel caso si dovesse arrivare ad un collettamento di circa 2000 a.e. e sia già stato
effettuato l’aumento di potenza della parte elettromeccanica. In sede di progettazione
esecutiva sarà previsto un pozzetto d’ispezione a “T” per l’eventuale all’allaccio del
fitodepuratore
Il geom. Tenca ribadisce quanto espresso nei pareri precedentemente trasmessi in
particolare per quanto concerne lo studio di incidenza in fase di progetto dettagliando
l’organizzazione delle attività di cantiere e la procedura per il rilascio di autorizzazione
paesaggistica..
La Dott.ssa Vignali e l’Ing. Arcari ribadiscono quanto espresso nella precedente
conferenza per quanto concerne la fascia di rispetto di mt. 100,00 e che esprimeranno
parere su progetto esecutivo per quanto concerne i requisiti dei luoghi di lavoro. Inoltre
prescrivono di evitare, in fase di cantiere, lavori nelle ore notturne.
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del
L’A.R.P.A. – Dipartimento
di Cremona non partecipa alla conferenza ed invia nota del
10/10/2011 ricordando che il Comune dovrà acquisire il parere sulla valutazione di
impatto acustico.
La Provincia di Cremona – Area Gestione del Territorio non partecipa ed invia nota del
10/10/2011 prot. n°114631, precisando che sarà espresso parere di compatibilità al
P.T.C.P. a seguito di trasmissione della documentazione adottata dal Consiglio
Comunale.
Il geom. Braga Luca, dichiara altresì di riconfermare i pareri raccolti nella Conferenza di
Verifica considerandoli trasferiti nel presente verbale; dopo ciò, preso atto che non vi
sono ulteriori interventi, dichiara CHIUSA la seduta avvertendo che sarà reso pubblico il
presente verbale in conformità alle norme in materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Braga geom. Luca
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