
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO:         82  DEL      23.05.2013 
 
 
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di ”1) Manutenzione e ripristino 
acquedotto in Località Cava – Frazione Roccapietra – Comune di Varallo; 2) Sistemazione opere 
di presa e serbatoi di accumulo a servizio delle aree frazionali (Casa Capietto e Otra Sesia) – 
Comune di Mollia; 3) Sistemazione vasca di accumulo in Località Costa – Comune di Fobello” 
   
 

IL  DIRETTORE 
 
VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali 

Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 
 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’ATO 2 del 
Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 
 

VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori 
pubblici”;  

 
CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 

legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 



 

costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 

del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 
tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle 

opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 
 

VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 
febbraio 2009; 

 
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito che le 

funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 83 in data 25 maggio  2012 questa Autorità 

d’Ambito approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di ”1) Manutenzione e ripristino 
acquedotto in Località Cava – Frazione Roccapietra – Comune di Varallo; 2) Sistemazione opere 
di presa e serbatoi di accumulo a servizio delle aree frazionali (Casa Capietto e Otra Sesia) – 
Comune di Mollia; 3) Sistemazione vasca di accumulo in Località Costa – Comune di Fobello” 
delegando al Gestore del servizio idrico integrato Cordar Valsesia S.p.A. la competenza in materia 
di procedura preliminare di comunicazione di avvio del procedimento  di cui agli artt. 11 e  16 del 
DPR 327/2001 così come modificato  dal D.Lgs 302/2002 nonché l’espletamento delle procedure 



 

istruttorie finalizzate all’acquisizione congiunta dei pareri mediante Conferenza dei Servizi ai sensi 
della Legge 241/90 e s.m.i.;  

  
CONSIDERATO che in data 17 maggio 2012 con nota n. 3925 il Gestore del servizio idrico 

integrato Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto definitivo relativo ai 
lavori di ”1) Manutenzione e ripristino acquedotto in Località Cava – Frazione Roccapietra – 
Comune di Varallo; 2) Sistemazione opere di presa e serbatoi di accumulo a servizio delle aree 
frazionali (Casa Capietto e Otra Sesia) – Comune di Mollia; 3) Sistemazione vasca di accumulo in 
Località Costa – Comune di Fobello”; 

 
PRESO ATTO che il progetto, elaborato dal Dr. Ing. Giorgio Cerin di Arona (NO), datato 

luglio 2012,  è costituito dei seguenti elaborati: 
o A Relazione generale, relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 
o B Studio di inserimento urbanistico; 
o C1 Elaborati grafici intervento 1: manutenzione e ripristino acquedotto in 

Località Cava – Frazione Roccapietra – Comune di Varallo 
o C2 Elaborati grafici intervento 2: Sistemazione opere di presa e serbatoi di 

accumulo a servizio delle aree frazionali (Casa Capietto e Otra Sesia) – 
Comune di Mollia; 

o C3 Elaborati grafici intervento 3: Sistemazione vasca di accumulo in Località 
Costa – Comune di Fobello”; 

o D Studio di fattibilità ambientale; 
o E Calcoli delle strutture; 
o F Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
o G Piano particellare delle aree interessate dai lavori; 
o H Elenco dei prezzi unitari; 
o I Computo metrico estimativo e quadro economico; 
o J1 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza - intervento 1: manutenzione e ripristino 
acquedotto in Località Cava – Frazione Roccapietra – Comune di Varallo 

o J2  Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei piani di sicurezza - intervento 2: Sistemazione opere di 
presa e serbatoi di accumulo a servizio delle aree frazionali (Casa Capietto 
e Otra Sesia) – Comune di Mollia; 

o J3 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei piani di sicurezza - intervento 3: Sistemazione vasca di 
accumulo in Località Costa – Comune di Fobello”; 

o  Relazione di compatibilità paesaggistica; 
 
 

DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 001 del Programma di 

Infrastrutturazione 2013 – 2015, di cui al Piano Stralcio per il triennio in questione, attuativo del 
Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 
30 gennaio 2013 n. 421, nonché nel Piano Quinquennale  2010 – 2014 degli interventi di  
manutenzione e sistemazione del territorio da realizzarsi con il contributo  del servizio idrico 
integrato  ex art. 8 L.R. 13/97, della Comunità Montana Valsesia; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 

138.000,00 IVA esclusa, di cui € 6.508,61 per oneri di sicurezza, risulta finanziato come segue: 
 

• per € 117.000,00 da parte della Comunità Montana Valsesia attingendo al contributo 
previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97erogato dall’Autorità d’Ambito e destinato 
alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano; 
 



 

• per € 21.000,00 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data  28 novembre 2012 a seguito 

di convocazione, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, da parte del Gestore al fine di 
acquisire  tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie; 
 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni trasmesso dall’ASL n. 11 di 
Vercelli con propria nota n. di prot.  48250 del 2 novembre 2012; 
 

VISTI gli accordi bonari stipulati dal Gestore con i proprietari dei terreni interessati dalla 
costruzione delle opere in progetto e trasmessi con nota di Cordar Valsesia S.p.A. con nota n. 
3925 in data 17 maggio 2013; 
 

VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole; 
 

CONSIDERATO: 
 

che i prezzi utilizzati per la redazione del progetto sono stati dedotti dal prezziario della 
Regione Piemonte in vigore al momento della redazione degli atti; 
 

che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di ”1) Manutenzione e ripristino acquedotto in 

Località Cava – Frazione Roccapietra – Comune di Varallo; 2) Sistemazione opere di presa e 
serbatoi di accumulo a servizio delle aree frazionali (Casa Capietto e Otra Sesia) – Comune di 
Mollia; 3) Sistemazione vasca di accumulo in Località Costa – Comune di Fobello”; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto ai sensi del  c. 3 dell’art. 12 del  DPR 8 

gennaio 2001 n. 327 “Testo unico sugli espropri” e s.m.i.;   
 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A. , ai Comuni di 

Varallo, Mollia e Fobello ed alla Comunità Montana Valsesia.  
 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                    f.to  (Geom. Carlo ROBUTTI) 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 23/05/2013 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                        f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 23/05/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                          f.to   (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23/05/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 23/05/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                             f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 02/06/2013  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Geom. Carlo ROBUTTI)  
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                        f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 



    
    
  CC    
      
  Vercelli, li 23.05.2013   
      
  Allegato alla Determinazione   
  Dirigenziale n°  82   
     

     
    

SCHEDA ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DI OPERE - VALUTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

    
1 - Dati Generali 

    
Ente Proponente: Cordar Valsesia S.p.A.

Titolo intervento: 

”1) Manutenzione e ripristino acquedotto in Località Cava – 
Frazione Roccapietra – Comune di Varallo; 2) Sistemazione opere 
di presa e serbatoi di accumulo a servizio delle aree frazionali 
(Casa Capietto e Otra Sesia) – Comune di Mollia; 3) Sistemazione 
vasca di accumulo in Località Costa – Comune di Fobello” 

Cod. intervento (da Piano triennale): 001    

Modalità di finanziamento:   

- Tariffa  € 21.000,00   

- Contributi pubblici €   

- Mutui  €   

- Altre fonti € 117.000,00   

- Totale  € 138.000,00   
     

2 - Contenuti del Progetto Preliminare: Elaborati grafici 
    
CASO 1 - Opere e lavori puntuali   

 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale x 
  e del piano urbanistico generale od attuativo   

 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello (1:2 000) x 

 • Area di riferimento ai fini urbanistici  x 

 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari  x 

 • Sezioni geologica e geotecnica   

 • Carta archeologica   

 • Planimetria delle interferenze   

 • Planimetrie catastali  x 



  

 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, 

  di deposito temporaneo o di discarico   

 • Schemi grafici e sezioni  x 
 

CASO 2 - Opere e lavori a rete   

 • Corografia di inquadramento (1:10.000)  x 

 •  
  

Corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei  
tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, reticolo  
idrografico, servizi esistenti (1:25000)  

 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale x 
  e del piano urbanistico generale o attuativo con indicazione dei tracciati 

 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello e dei tracciati esaminati 
  (1:5 000)  x 

 • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:200 - 1:500) x  

 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari  x 

 • Planimetria generale (1:500)  x 

 • Carta geologica/geomorfologica e idrogeologica (1:10000)  

 • Planimetria con macrozonazione sismica (1:25000)   

 • Carta archeologica (1:25000)   

 • Planimetria delle interferenze (1:10000)   

 • Corografia ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a   
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:25000)  

 • Schemi grafici e sezioni schematiche  x 

 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a   
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:10000)  

 • Sistemazione tipo aree di deposito   

 • Planimetrie, con indicazione delle curve di livello, relative al tracciato  
  selezionato, con indicazione di ogni parte del corpo delle opere (1:5000)  

 • Sezioni idriche, stradali o ferroviarie e simili (1:200)   

 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori x 

 • Documentazione fotografica  
    

3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

- Relazione illustrativa   

 □x Finalità dell'intervento   

 □x Progetto della soluzione selezionata   

 □x Aspetti economici e finanziari   

- Relazione tecnica  x 

- Studio di impatto ambientale   x 



  

  (o relazione di compatibilità ambientale)   

- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)   

- Studio di inserimento urbanistico  x 

- Piano particellare di esproprio  x 
 
 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)   

 • Indagini topografiche   

 • Indagini geologiche   

 • Indagini geotecniche   

 • indagini idrogeologiche   

 • Indagini idrologiche   

 • Indagini idrauliche   

 • indagini sismiche   

 • Indagini archeologiche   

- Disposizioni sulla stesura dei P.S.C.  x 

- Calcolo estimativo  x 

- Quadro economico di progetto  x 

- Capitolato speciale prestazionale  x 
    

4 - Conclusioni 

Osservazioni:   
 
Le opere previste riguardano nello specifico: 
 Intervento n. 1: Manutenzione e ripristino acquedotto in località Cava – frazione 

Roccapietra in Comune di Varallo; 
 Intervento n. 2: Sistemazione opere di presa e serbatoi di accumulo a servizio delle aree 

frazionali (Casa Capietto e Otra Sesia) – comune di Mollia; 
 Intervento n. 3: Sistemazione vasca di accumulo in località Costa in Comune di 

Fobello 
 
Intervento N. 1 
 
La situazione attuale vede localizzato il serbatoio di accumulo e riserva della portata idrica 
nella posizione S1 mappale n. 4, riferita alla tavola B.3 Ottobre 2007 – CO.R.D.A.R. Valsesia, 
ricadente sul foglio NCT n. 152 del comune di Varallo Sesia. 
Le acque sorgive che alimentano il predetto serbatoio, raggiungibile con strada a forte 
pendenza denominata “vicinale Piede della Piaggia”, che si snoda sul pendio a ridosso del 
Torrente Pascone, provengono dalle captazioni localizzate sul versante del Monte Carrue, ed 
ubicate lateralmente a monte delle cave di granito oggi dismesse, nella posizione SG2 e, più 
in alto, SG1 in prossimità dell’alpe Ovaighi. 
Dal punto di vista geomorfologico le captazioni risultano distanziate topograficamente dal 
serbatoio S1 di circa metri 290 per la SG2, ed ulteriori 300 m per la SG1. 
I dislivelli corrispondenti risultano pari a circa metri 240 complessivi tra la captazione più alta 
ed il serbatoio S1, con dislivelli parziali pari a metri 130 tra la captazione SG1 e la 
sorgente/vasca di interruzione del carico idraulico SG2 e metri 110 tra SG2 ed il bacino S1. 



  

La dotazione idrica disponibile, riferita alle due sorgenti, è quantificabile in una portata 
complessiva di 1,75 litri/sec., di cui 0,75 litri/sec. dalla sorgente SG1 e 1,00 litri/sec. dalla 
SG2. 
Dai rilievi effettuati sul sito risulta evidente, oltre alla necessità manutentiva in merito alla 
condotta di adduzione SG2-S1, l’esigenza di adeguare alla richiesta servizio la captazione 
SG2 sia dal punto di vista funzionale che sanitario. 
Per quanto riguarda la rete acquedottistica a servizio della fraz. Roccapietra risulta segnalata 
un’insufficienza nel comparto terminale ubicato lungo l’asse stradale di via Piede della 
Piaggia (attualmente servito da tubo in ferro De 63 mm) ed in prosecuzione lungo via Pianale 
(tubo in ferro De 32/25 mm), in ragione dell’urbanizzazione di nuovi comparti P.E.C., come 
evidenziato negli estratti planimetrici di P.R.G.C. 
 
 
Intervento N. 2 

 
Le captazioni risultano topograficamente ubicate a valle dell’Alpe Casarolo rispettivamente a 
circa 1.050 e 1.000 m.s.l.m. e distanti tra loro, in orizzontale, circa 30 metri. Il manufatto di 
accumulo, ubicato ad una quota di circa 990 m.s.l.m., risulta collocato a circa 25 metri di 
distanza dalla captazione “bassa” in direzione nord/ovest.  
Il manufatto di captazione superiore risulta costituito da un piccolo fabbricato in c.a. con 
dimensioni, in pianta, pari a metri 2,0x4,0 con altezza interna pari a circa 2 metri. 
Internamente l’acqua viene intercettata direttamente da un affioramento roccioso che 
costituisce la parete di fondo del manufatto stesso, la portata viene quindi avviata a comparti 
di sedimentazione iniziale costituiti tra traverse in c.a. dotati di troppo pieno. 
La captazione inferiore risulta costituita da un piccolo manufatto in c.a. con dimensioni, in 
pianta, pari a metri 1,0x1,5 con altezza interna pari a circa 1 metro. Internamente l’acqua 
viene intercettata dal substrato roccioso fortemente fessurato che costituisce la parete di 
fondo del manufatto stesso; la portata transita attraverso un’unica vaschetta di 
sedimentazione con dimensione pari all’intera pianta interna del manufatto e addotta tramite 
filtro a cipolla in pvc. 
Il manufatto di accumulo della portata idrica risulta costituito da n. 2 vasche in c.a., edificate 
in periodi successivi: il manufatto più antico, con volume pari a circa 9,0 mc, presenta 
dimensioni interne utili di accumulo pari a metri 2,50x2,40 con altezza metri 1,50. Il volume 
edificato più recentemente, con accumulo pari a 18,4 mc, ha dimensioni interne pari metri 
3,50x3,50 con altezza interna pari a metri 3,65.  
I manufatti che costituiscono la rete di adduzione ed accumulo a servizio delle frazioni di Otra 
Sesia e Casa Capietto, presentano una situazione di conservazione precaria risolvibile 
mediante interventi mirati alla manutenzione straordinaria delle strutture sopra descritte. In 
particolare sono ipotizzabili i seguenti interventi volti anche al miglioramento della gestione 
dei volumi di accumulo disponibili: 
 
Captazione “Alta”: 
• Impermeabilizzazione delle superfici interne e risistemazione dei setti di ripartizione delle 

vaschette di sedimentazione primaria; 
• Sigillatura dei giunti esistenti in corrispondenza della congiunzione roccia/muratura in c.a. 

e rasatura con malta specifica delle superfici erose dall’azione meccanica delle acque; 
• Formazione di canaletta di raccolta acque in lamiera di acciaio inox da collocare in 

corrispondenza della sorgente al fine di evitare perdite lungo le superfici irregolari della 
parete di fondo; 

• Manutenzione delle murature esterne con rinzaffo delle superfici, sostituzione della 
guaina di impermeabilizzazione superiore e stuccatura delle fessure esistenti; 

• Sostituzione della porta metallica di chiusura; 
• Sostituzione degli accessori idraulici esistenti (cipolla, spezzoni di tubo troppo-pieno etc.) 
 
Captazione “Bassa”: 
• Impermeabilizzazione delle superfici interne; 



  

• Sigillatura dei giunti esistenti in corrispondenza della congiunzione roccia/muratura in c.a. 
e rasatura con malta specifica delle superfici erose dall’azione meccanica delle acque; 

• Manutenzione delle murature esterne con rinzaffo delle superfici, sostituzione della 
guaina di impermeabilizzazione superiore e stuccatura delle fessure esistenti; 

• Sostituzione dello sportello metallico di chiusura; 
• Sostituzione degli accessori idraulici esistenti (cipolla, spezzoni di tubo troppo-pieno etc.); 
• Adeguamento della quota di uscita troppo-pieno. 
 
Manufatto di accumulo: 
• Impermeabilizzazione delle superfici interne di entrambe le vasche; 
• Manutenzione delle murature esterne con rinzaffo delle superfici, sostituzione della 

guaina di impermeabilizzazione superiore e stuccatura delle fessure esistenti; 
• Sostituzione della porta metallica di chiusura; 
• Sostituzione degli accessori idraulici esistenti, delle tubazioni in ferro e delle saracinesche 

ammalorate; 
• Riorganizzazione del sistema di accumulo delle acque captate mediante posa di nuova 

porzione di rete con immissione direttamente nel volume maggiore e conseguente 
eliminazione della connessione di fondo tra le due vasche. 

L’insieme degli interventi proposti per il manufatto di accumulo permettono la dismissione 
dell’accumulo minore con aumento della capacità totale da 27,4 mc a 33,1 mc. L’intervento 
prevede l’immissione di tutta la portata attualmente captata direttamente nel volume 
maggiore: tale intervento può essere realizzato intercettando la condotta immediatamente a 
monte dell’accumulo con posa di n. 2 tronchi di tubazione per le due diverse captazioni e 
introduzione della portata a lato dello sportello superiore di ispezione dell’accumulo n. 2; 

 
Intervento N. 3 
 
L’esame dello  stato di conservazione del manufatto di accumulo idrico in Fobello  ha 
comportato i seguenti riscontri: 
Posizione dell’edificio con vasca di raccolta acqua potabile con struttura muraria tradizionale 
presumibilmente risalente alla metà del 1900 con pareti in muratura mista intonacate e soletta 
in calcestruzzo a spessore sottile. Il fabbricato nel suo insieme risulta con fondazioni poggianti 
su terreno a media pendenza originaria e seminterrato a mezza costa. 
Probabili modifiche nel tempo si sono verificate a monte del manufatto, vista la presenza di 
rilevato strada comunale ora asfaltata con larghezza di circa m. 5 e recentemente rinforzato 
con costruzione di scogliera a massi ciclopici gravanti in corrispondenza dell’estradosso di 
monte del muro di sostegno della soletta serbatoio. 
La scogliera di più recente costruzione risulta in continuità con una precedente muratura in 
scogliera edificata per l’accesso a n. 2 box di proprietà privata; tale porzione di scogliera a 
semicurva risulta da tempo gravare sia sulle murature contro terra in angolo nord/est portanti 
del fabbricato, che anche su parte della soletta sottile di copertura della vasca. 
La medesima soletta di copertura, costruita nel tempo con spessore armato di circa cm 13, si 
presenta attualmente gravata da vegetazione ad alto fusto con presenza di almeno n. 6 alberi. 
Strutturalmente è rilevabile all’intradosso interno della soletta di copertura vasca, una 
fessurazione passante per tutta la profondità con ampiezza maggiormente accentuata verso il 
centro dell’edificio, ora peraltro puntellato provvisoriamente in quanto soggetta a pericolo 
incombente per crollo. 
Per quanto verificato si ritiene che, fermo restando le condizioni al contorno sopra descritte, 
visti gli effetti di risposta strutturale del manufatto, ci si debba riferire alle seguenti cause: 
Situazione di criticità dovuta all’estradosso superiore della soletta di copertura comportata in 
primo luogo dalla presenza di alberi a medio ed alto fusto con radici anche soggette a tensioni 
dinamiche variabili in funzione del carico verticale ed oscillante per il vento; 
Elevato grado di vetustà della soletta in cls e relativo spessore sottile compatibile solo nel caso 
getto armato di piastra con appoggio ripartito sulle 4 murature perimetrali ed armatura minima 
incrociata equivalente ad una rete Φ12 maglia 20x20 cm, senza la presenza di sovraccarichi 
quali piante e massi attualmente presenti, in presenza di cls Rck 250, con copriferro minimo sp. 
cm 2; 



  

Presenza di carico anomalo dovuto alle scogliere ciclopiche sormontanti il contorno, in grado di 
scaricare parte del loro peso sulla muratura retrostante dell’edificio oltre che su porzione in 
angolo della soletta lato destro in ingresso. L’ordine di grandezza, tenendo conto del peso al 
metro lineare pari a circa 5 t. della scogliera ciclopica, pur attribuendone solo una metà a carico 
della muratura, la medesima risulterebbe scaricare al suolo circa 1 kg/cm2 in più rispetto al 
carico originario, senza entrare nel merito di eventuali criticità di stabilità del pendio con 
presenza di carico incrementale rispetto all’originale. 
 
Il manufatto ad uso serbatoio in Fobello, presenta una superficie in pianta di circa m. 
6,80x5,80, con pareti perimetrali sp. cm 50, altezza interna m 2,70 – vasca accumulo acqua m. 
4,50x4,86 ispezionabile attraverso il vano ingresso sormontando la muratura trasversale 
altezza m. 
2,00, con pelo libero acqua a m. 1,80 dal fondo. Il manufatto consente attualmente in accumulo 
fino a mc 39 circa di acqua potabile. 
Al fine di eliminare lo stato di pericolo imminente si ritiene possano essere presi in 
considerazione i seguenti lavori: 
1) Taglio e rimozione delle alberature esistenti sopra la soletta; 
2) Rimozione di una porzione di scarpata in massi ciclopici insistente sul perimetro e sulla 
copertura  del fabbricato;; 
3) Pulizia accurata dell’estradosso superiore della soletta di copertura vasca in modo da poter 
provvedere al getto di spessore armato di consolidamento superiore del tipo a piastra, per uno 
spessore di cm 15; 
4) Realizzazione di un nuovo muro di contenimento  in c.a. a sostituzione di quello esistente in 
massi; 
4) Impermeabilizzazione con idonea guaina bituminosa elastomerica risvoltata sui muricci 
perimetrali e successivo riporto di terra per semina a verde spessore cm. 30; 
5) Rivisitazione delle pareti interne alla vasca con rifacimento intonaci pareti e soffitto da 
ricucire e stuccare in corrispondenza della fessurazione; 
6) Altro lavoro segnalato sul posto dalla ditta presente al sopralluogo risulterebbe manutentivo 
a riguardo della sostituzione di parte della tubazione di adduzione portata dalla sorgente alta in 
corrispondenza della strada e sentiero esistente per uno sviluppo pari a circa 25 m, per il quale 
verrà utilizzato tronco di tubazione in PEAD PN 16 Dn 63 mm; 
 
La maggior parte dei tratti di condotte risultano ubicate su terreni di proprietà pubblica, per gli 
interventi che richiedono l’accesso, l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di 
passaggio permanente il Gestore si è avvalso di accordi bonari. 
 

 
Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x 

Verifica copertura finanziaria  x 

Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente  x 

Esproprio o altre limitazioni di diritto reale di terzi  x 

Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza 
degli elaborati presentati alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e 
l'esecuzione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, l'ufficio tecnico di 
quest'Autorità d'Ambito esprime parere: 

    
  Favorevole Non Favorevole   
    

 
Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Geol. Cesare Cuzzi 

 


