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COLLETTORE COMPRENSORIALE DI VALTROMPIA 
REALIZZAZIONE TRATTA

BROZZO DI MARCHENO – ZONA INDUSTRIALE 
TAVERNOLE

ASVT SPA, Azienda Servizi Valtrompia, è impegnata nella
realizzazione del «Collettore Comprensoriale di Valtrompia»,
un’opera fondamentale che contribuirà al superamento della
procedura d’infrazione N. 2014/2059, avviata nel 2014, ricevuta
lettera di Parere Motivato del 26/03/2015 per diversi comuni
bresciani tra cui Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, Polaveno,
Lumezzane, Gardone VT, Marcheno.

L’infrazione viene comminata quando in un agglomerato non tutto il
territorio insediato urbanisticamente è collettato ad una rete
fognaria, oppure se le acque reflue, benché collettate, non
confluiscono in un impianto di depurazione oppure se l’impianto
esistente non è adeguato per la potenzialità dell’agglomerato.

Dopo la messa in mora ed il parere motivato la corte di Giustizia
Europea emette una prima sentenza di condanna (per la
Valtrompia non è stata ancora emessa).

La prima condanna non implica sanzioni pecuniarie, ma da quella
data intercorrono 24 mesi per effettuare le opere.

Qualora dopo 24 mesi non si sia adempiuto viene emanata la
seconda condanna che prevede una quota fissa di 2ML€ per ogni
agglomerato non conforme ed una quota giornaliera (da 20.000€ a
200.000€) per ogni giorno di ritardo nell’attuazione.

Oltre alla sanzione restano comunque poi da realizzare le opere.

Il Collettore di Valtrompia, di importo complessivo di 45 milioni di
Euro, consentirà di allacciare le reti fognarie dei diversi Comuni
collettando poi i reflui fognari al nuovo depuratore di Valtrompia.

Per il completamento del Collettore Comprensoriale di Valtrompia,
di cui ad oggi sono stati realizzati 33 Km, ASVT partirà con la
realizzazione del tratto «BROZZO DI MARCHENO – ZONA
INDUSTRIALE DI TAVERNOLE S/M».
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E’ prevista la posa di circa 2.550 M di collettore in ghisa ø 400 MM,
dal ponte di Brozzo di Marcheno fino alla zona industriale di
Tavernole sud (nei pressi della cabina gas di secondo salto).

A Brozzo di Marcheno questa nuova tratta si innesterà al collettore
già realizzato che porterà i reflui fognari fino al Depuratore di
Valtrompia.

Lungo il tracciato principale del collettore fognario intercomunale
sono inoltre da realizzare:

• n° 4 immissioni a gravità di reti fognarie comunali;

• n° 3 attraversamenti di corpi idrici appartenenti al reticolo minore.

Contestualmente alla realizzazione del collettore fognario
intercomunale è prevista anche la realizzazione di ulteriori interventi
di tratte di fognatura ed acquedotto comunale, già previsti nei
rispettivi progetti generali di nuove infrastrutture territoriali, quali:

• 780 M di nuova fognatura comunale per acque nere nel Comune
di Marcheno (SP BS n° 345 - via Provinciale) nel tratto compreso
tra il civico n° 13 di via Provinciale (Località Brozzo) ed il confine

con il comune di Tavernole;

• 780 M di nuova rete di acquedotto comunale nel Comune di
Marcheno (SP BS n° 345 - via Provinciale) nel tratto compreso tra
il civico n° 13 di via Provinciale (Località Brozzo) ed il confine con
il comune di Tavernole;

• ulteriori 120 M nuova rete di acquedotto comunale nel Comune di
Marcheno (SP BS n° 345 - via Provinciale).

Il costo dell’opera è di circa 1,7 ML€, con avvio dei lavori previsto
entro il mese di ottobre 2018.
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I lavori in percorrenza alla strada provinciale n° 345 saranno
limitati all’utilizzo di metà carreggiata, garantendo la viabilità
tramite l’istituzione di senso unico alternato.

Al fine di agevolare la fruibilità della strada provinciale e per
ridurre al massimo il disagio agli utenti della strada, a progetto è
previsto l’utilizzo di movieri che di impianti semaforici.

Per quanto riguarda il Collettore Comprensoriale di Valtrompia, il
Piano d’Ambito prevede anche, entro il 2019, la realizzazione di
una ulteriore tratta «Lumezzane Valle – Lumezzane Mainone» di
importo lavori di 2 ML€, di cui è già pronto il progetto esecutivo
ora in fase di appalto.

La particolare situazione della viabilità nella Valtrompia non
permette una eccessiva contemporaneità di interventi per cui è
prevista la realizzazione di ulteriori tratte del Collettore
Comprensoriale di Valtrompia quali:

• dal 2020 la tratta «Lumezzane Mainone – Lumezzane
Faidana»;

• dal 2020 la tratta «Brozzo di Marcheno – Lodrino»;

• dal 2021 la tratta «Tavernole-Lavone»;

• Dal 2022 la tratta «Lavone – Bovegno.
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