
 
 

 

 infrazioni comunitarie: al via la risoluzione a Borgo San Giacomo  

Continua l’opera di adeguamento e modernizzazione su tutta la Provincia di Brescia in stretta 

sinergia con Ato ed Enti locali. Acque Bresciane a breve avvierà importanti interventi sulla rete 

fognaria per un investimento complessivo di 1.300.000€. Ad Ottobre 2020 l’inizio lavori. 

 

7 luglio 2020, Borgo San Giacomo – Scatterà a breve il via libera per l’assegnazione di una gara 

d’appalto con l’obiettivo di sanare le due infrazioni comunitarie e dunque migliorare le attuali 

condizioni della rete fognaria nel Comune di Borgo San Giacomo. 

“Si tratta di un passaggio molto importante per la mia comunità” dice il Sindaco Giuseppe Lama 

“molto spesso si tendono a sottovalutare questo tipo d’interventi pur essendo fondamentali per il 

benessere e la qualità della vita di ognuno oltre che consentire di allinearsi alle normative europee 

in materia”.  

I lavori, che dovrebbero iniziare ad ottobre di quest’anno, comprenderanno il collettamento di 

alcune zone attualmente non fognate e l’eliminazione di scarichi non depurati finalizzando un 

investimento sulle infrastrutture idriche di circa 1.300.000€. I lavori saranno suddivisi in due lotti 

distinti di cui si riportano alcuni dettagli e specifiche: 

− Lotto 1: prevede la realizzazione di alcune estensioni/rifacimenti della rete fognaria e relativi 

allacciamenti d’utenza, secondo quanto definito dal piano generale delle fognature redatto 

da Acque Bresciane Srl. La durata dei lavori per questo primo lotto sarà indicativamente di un 

anno (253 gg dall’avvio del cantiere).  
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− Lotto 2: prevede la realizzazione di estensioni/rifacimenti della rete fognaria e relativi 

allacciamenti d’utenza, con l’eliminazione degli scarichi non depurati della rete fognaria. 

Questo secondo lotto dovrebbe durare poco più di un anno (364 gg consecutivi dall’inizio 

del cantiere).  

 



 
 

 

E’ inoltre importante sottolineare che, nel rispetto delle economia contrattuali, la Società valuterà 

l’esigenza di contestuale rifacimento delle reti acquedottistiche vetuste, così come confermato dal 

Responsabile Area Tecnica Ovest Alessandro Prati. 

Aspetto questo molto importante anche in una logica di “sostenibilità” riducendo la dispersione di 

acqua causata dalle condizioni obsolete di alcuni tratti di rete. E a proposito di “economie” alcuni 

dati economici dell’appalto potranno essere utili per capire la mole e l’importanza degli 

investimenti promossi da Acque Bresciane grazie anche ad un contributo regionale (circa il 50%) 

che, insieme alla tariffa prevista dal Piano d’Ambito, assicureranno la totale copertura degli 

interventi. 

Lotto 1: 
 
  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori a misura 460.730,91 

2 Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza 93.580,00 

T Totale LOTTO 1 554.310,91 

 
 

Lotto 2:  
  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori a misura 689.067,48 

2 Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza 70.858,40 

T Totale LOTTO 2 759.925,88 

 

INFO MEDIA 

Michele Scalvenzi Pubbliche relazioni, ufficio stampa, rapporti con le scuole- Acque bresciane  

Tel. 030/7714307 Mob. 342/9944933 E-mail: michele.scalvenzi@acquebresciane.it  

Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 

distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia. Ad oggi, con il 

conferimento di Garda Uno S.p.a nel dicembre 2017, gestisce il servizio in 93 Comuni per oltre 550.000 abitanti serviti. Acque Bresciane sviluppa il 

proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato all’interno di un mercato regolato. La 
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gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque 

depurate costituiscono la mission principale di Acque Bresciane, che vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e 

sicuro nel pieno rispetto dell’equilibrio ambientale presente e futuro. 


