
Proponente: AQA s.r.l. – Azzone (Bg) 

Richiesta di Valutazione d’Impatto Ambientale alla Provincia di Brescia 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

 

La ditta AQA s.r.l., con sede in Azzone (Bg), località Forno Fusorio, ha predisposto lo studio d’impatto 

ambientale relativo al progetto “Realizzazione di nuovo impianto idroelettrico denominato Arca in comune 

di Bovegno (Bs)” per il quale ha richiesto la VIA alla provincia di Brescia, Area Innovazione e Territorio, 

Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA, Cartografica e GIS Ufficio VIA ai sensi della L.R. n°5 del 05/2010. 

Il progetto è localizzato nei comune di Collio e Bovegno e consiste nella realizzazione di un nuovo impianto 

idroelettrico sul fiume Mella: l’opera di presa e la condotta sono ubicate in Collio, la centrale in Bovegno. 

I possibili impatti ambientali riguardano la sottrazione della portata nel tratto sotteso e le ripercussioni 

sull’habitat fluviale, mantenendo comunque il D.M.V. da normativa. 

Il progetto dell’opera, lo studio preliminare ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati per la 

pubblica consultazione presso: 

- Provincia di Brescia - Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA, Cartografica e GIS Ufficio VIA, via 

Milano n°13 – Brescia (Bs), istanza prot. n°0153226/2014/MM del 16/12/2014. 

- Comune di Collio, piazza Zanardelli n°24, 25060 – Collio (Bs); 

- Comune di Bovegno, piazza Zanardelli n°1, 25061 – Bovegno (Bs); 

- Comunità Montana Val Trompia, via Matteotti  n°327, 25063 – Gardone V/T (Bs). 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008), chiunque abbia interesse può 

prendere visione del progetto e del relativo studio d’impatto ambientale e presentare in forma scritta 

istanze e osservazioni o ulteriori elementi conoscitivi sull’opera in questione, indirizzandoli all’ufficio 

provinciale sopra indicato entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente annuncio, eventualmente 

precedute via fax al numero 030 / 3749612. 

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.provincia. bs.it. 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Ing. Pietro Spatti 


