










 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 18/10/2013 

                                                                                                            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 18/10/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 22/10/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 18/10/2013 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
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 28/10/2013  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                 
                                                                                                               f.to (Geom. Carlo ROBUTTI)                                                                            
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. 

relativa al progetto “Impianto di depurazione di Massazza (Provincia di Biella) – 
Adeguamento degli impianti di depurazione  ai parametri di Azoto e Fosforo 
stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata  ai 
trattamenti stabiliti dal Regolamento Regionale 17/R” 

 

2^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 10:00 presso la sede 
dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con sede in Vercelli, Via Carducci n°4; 
 

PREMESSO CHE 

 
- La società Cordar S.p.A. Biella Servizi in data 12 giugno 2013 con comunicazione prot. n°2034 

ha trasmesso il progetto definitivo denominato  “Impianto di depurazione di Massazza 

(Provincia di Biella) – Adeguamento degli impianti di depurazione  ai parametri di Azoto e 
Fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 ed ai valori di portata  ai trattamenti 
stabiliti dal Regolamento Regionale 17/R”; 

- Il progetto di che trattasi è stato approvato dal C.d.A. del Gestore in data 11 giugno 2013, 
come si evince dal verbale trasmesso in copia a quest’Autorità d’Ambito; 

- Gli interventi in progetto rientrano nel Piano d’Ambito dell’A.A.T.O. 2  alle voci 244, 478, 555 e 
637 del Programma di Infrastrutturazione 2013 – 2015, per un importo complessivo di 
1.795.000 euro iva esclusa interamente finanziabili attraverso proventi derivanti dalla Tariffa 
del s.i.i.; 

- Tali interventi sono finalizzati al recepimento della  D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7 – 10588, che 
fissa i limiti di emissione e di riduzione per Fosforo e Azoto di una serie di importanti impianti 
piemontesi, tra i quali ne figurano alcuni situati nel nostro Ambito - tra cui quello di Massazza - 
nonché al recepimento del D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R - Regolamento regionale 
recante “Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria  degli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane” che, all’allegato B, fissa la portata di sfioro all’ingresso 

degli impianti in progetto pari ad almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo 
secco; 
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- L’area oggetto dell’intervento è già stata acquisita dal Gestore per cui la realizzazione delle 
opere in progetto non richiede le procedure previste dal D.P.R. 8 gennaio 2001 n°327 “Testo 

unico sugli espropri” e s.m.i., ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità di cui al c. 3 
dell’art. 12 del decreto medesimo;   

- Il progettista, nello studio di fattibilità ambientale (elaborato di progetto R003), dichiara che le 
opere in progetto, non comportando modifiche alla potenzialità dell’impianto e costituendo 

miglioramento alle caratteristiche del refluo scaricato, non rientrano nella tipologia di interventi 
da assoggettare alle procedure di valutazione o verifica di impatto ambientale, secondo quanto 
previsto dalla L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. e  dalle D.C.R.  30 luglio 2008 n. 211 – 
34747 e 16 marzo 2009 n. 63 – 11032; 

- L’impianto di depurazione di Massazza non rientra tra le attività oggetto di Autorizzazione 
Ambientale Integrata, come introdotta dal titolo III bis del D.Lgs. 152/2006; 

- L’area risulta vincolata ai sensi dell’art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 e Legge n°20/89 
(vincolo beni paesaggistici ed ambientali) e, pertanto, risulta necessario acquisire 
l’autorizzazione la cui competenza è stata delegata ai Comuni ai sensi della L.R. 1 dicembre 

2008 n. 32; 
- La verifica e validazione del progetto, redatta ai sensi  dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e degli 

artt. da 44 a 59 del D.P.R. 207/2010 e datata 31/05/2013, è stata effettuata dall’Ing. Paolo 

Mello Rella di Biella e firmata ai fini della validazione dal R.U.P.; 
- Il progetto preliminare è stato omesso ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 come 

modificato  dal D.Lgs. 95/2012 che recita: “è consentita altresì l’omissione di uno dei primi due 

livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1 lettere a, b, c”;   

- Ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n°5/FOP LAP del 17 aprile 1996 
recante “Disposizioni transitorie di indirizzo inerenti l’applicazione dei disposti contenuti nella  

Legge 11 febbraio 1994 n°109, così come modificata  ed integrata dalla Legge  2 giugno 1995 
n°216 e s.m.i. e dalla L.R. 21 marzo 1984 n°18 – Pareri ed approvazione progetti ex art. 18 
L.R. 18/84”, la quale stabilisce che gli atti progettuali, redatti con le modalità  di cui alla 

circolare medesima, devono essere corredati dalle deliberazioni  di approvazione dell’Ente 

proponente  e da tutte le autorizzazioni e pareri necessari  propedeutici all’esame; 
- In data 11/09/2013 si è tenuta la prima seduta di Conferenza dei Servizi, nella quale non sono 

stati espressi alcuni dei pareri necessari all’approvazione del progetto in esame ed, inoltre, 
sono state formulate osservazioni tali per cui si è resa necessaria la redazione di alcuni 
elaborati ad integrazione del progetto definitivo;  

 
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi è pertanto illustrare le integrazioni progettuali 
redatte dai progettisti ed esaminare gli eventuali pareri nel frattempo pervenuti, al fine della 
raccolta di tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati relativamente alle 
opere in questione, in modo da completare l’istruttoria relativa al progetto definitivo in oggetto. 
 
Il dott. Cesare Cuzzi, funzionario responsabile del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito n°2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, indetta dal Direttore 
dell’Autorità d’Ambito n°2 con determinazione n°108 del 08/07/2013, convocata in prima seduta il 
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04/09/2013 con nota dell’Autorità d’Ambito prot. n°739 del 09/07/2013, successivamente rinviata al 
11/09/2013 mediante comunicazione prot. n°787 del 22/07/2013, e convocata in seconda seduta 
in data odierna mediante comunicazione prot. n°990 del 18/09/2013. 
L’ing. Andrea Manachino, funzionario del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito, in qualità di 
Segretario Verbalizzante, verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto: 
 

ENTE 

 

INVIATA NOTA 
PRESENTE - 

ASSENTE 

 

COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 

 

Comune di Massazza    

Regione Piemonte  

Direzione Ambiente 

Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e  

Servizio Idrico Integrato   

   

Regione Piemonte  

Direzione Programmazione 

strategica, politiche territoriali ed 

edilizia - Settore Attività di gestione 

e valorizzazione del paesaggio   

Prot. n°27966/0814 del 

09/10/2013 
  

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali - Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici del 

Piemonte - Soprintendenza per i 

Beni e le Attività Culturali 

   

Provincia di Biella 

Settore Tutela e Valorizzazione 

dell’Ambiente, Agricoltura 

Prot. n°31320 del 

02/10/2013 

Determinazione n°1721 

del 11/10/2013 

Presente Graziano Stevanin 

Agenzia Regionale Protezione 

Ambiente 

Dipartimento di Biella 

 Presente 
Gianfranco Piancone 

Giulia Peretto 

Azienda Sanitaria Locale BI 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
   

Cordar S.p.A. Biella Servizi  Presente 

Stefano Galli 

Laura Tacchini 

Moreno Chiari 

Cordar Imm. S.p.A.  Presente Valter Giovannini 

MWH S.p.A.  Presente 

Antonio Citterio 

Roberto Keffer 

Giuseppe Lonardini 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 

 
Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 10:15 ringraziando i presenti per la partecipazione. 
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Successivamente, il Presidente rappresenta che, a seguito di telefonata ricevuta da parte 
dell’Ufficio Tecnico comunale, il Comune di Massazza non presenzierà alla seduta e che 
relativamente all’espressione del nulla-osta in materia acustica, esso è già compreso nel parere 
favorevole rilasciato dal Comune stesso.  
Viene quindi ceduta la parola ai rappresentanti delle amministrazioni convocate ed intervenute per 
esprimere il parere per quanto di competenza: 
 
A.R.P.A. di Biella indica che i Disciplinari trasmessi in data 27/09/2013 soddisfano, in linea 
generale, quanto richiesto in prima seduta di conferenza dei servizi. Sarà trasmesso un documento 
contenente le prescrizioni sia da recepire nel progetto esecutivo, sia da recepire in fase 
realizzativa ed operativa. Tra queste, viene chiesto se i valori di portata siano in l/s.  

Cordar S.p.A. Biella conferma; 

A.R.P.A. di Biella chiede, poi, se il misurator di portata all’ingresso del by-pass generale sia posto 
prima o dopo le paratoie e se quello in uscita è posto sullo stramazzo della disinfezione; 

Cordar S.p.A. Biella indica che il misuratore all’ingresso del by-pass generale è posto a valle della 
paratoia, così da rilevare solo la portata al by-pass, mentre conferma la posizione del misuratore in 
uscita; 

A.R.P.A. di Biella chiede se il dosaggio di acido acetico avviene automaticamente; 

MWH S.p.A. indica che il dosaggio avviene automaticamente con la portata in ingresso; 

A.R.P.A. di Biella chiede che nel progetto esecutivo sia prevista la predisposizione 
all’installazione di un sistema di abbattimento del fosforo. Viene poi chiesta al Gestore una copia 
dello studio sulla riduzione delle acque parassite condotto dalla BM Idrodata per conto del Gestore 
stesso. 

Cordar S.p.A. Biella consegna ad A.R.P.A. di Biella copia informatica dello Studio in questione. 

A.R.P.A. di Biella chiede che in fase di collaudo finale sia effettuato un controllo completo dei 
parametri in ingresso e in uscita all’impianto. Inoltre, dovranno essere comunicate le date di inizio 
e fine esecuzione delle opere, le date in cui vengono avviate le diverse fasi depurative, con 
l’accortezza che eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente. Dovranno, 
poi, essere trasmesse le analisi in autocontrollo in fase di collaudo finale e di avviamento 
dell’impianto, tenendo a disposizione le analisi in autocontrollo intermedie. Inoltre, dovranno 
essere indicati i trattamenti sotto allarme e/o senza allarme. Viene, poi, concordato che 
dall’avviamento dell’impianto al rispetto dei limiti previsti dall’autorizzazione definitiva non dovranno 

trascorrere più di novanta giorni. Inoltre, ad impianto a regime, sarà chiesta la prima analisi 
programmata semestralmente per la caratterizzazione dei fanghi.  
Vengono chieste spiegazioni ai progettisti circa la paratoia a comando manuale posta a monte del 
disabbiatore.  

MWH S.p.A. indica che, al momento, sono presenti due canali, uno per il disabbiatore in funzione, 
l’altro relativo al disabbiatore di cui sono state realizzate solo le opere civili. Nella luce di 
quest’ultimo canale è stato eretto un muro in mattoni. Il progetto prevede di demolire il muro e di 

installare una paratoia. 
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A.R.P.A. di Biella chiede, poi, se si rende necessario procedere ad un aggiornamento della 
concessione rilasciata dall’A.I.O.S. circa lo scarico finale. 

Cordar S.p.A. Biella rappresenta che non essendoci modifiche ai manufatti dello scarico, non si 
rendono necessarie modifiche. 

Viene quindi data lettura della comunicazione prot. n°31320 del 02/10/2013 della Provincia di 
Biella (allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale). 

A.T.O. 2 indica che si rende necessario chiarire la fonte dei prezzi utilizzati per il calcolo analitico 
dei costi per la sicurezza contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’allegato XV 

del D.Lgs. 81/2008 specifica, infatti, che la stima dei costi per la sicurezza deve essere riferita ad 
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su preziari o listini ufficiali vigenti nell’area 

interessata, o sull’elenco prezzi delle misure dl sicurezza del committente. Le singole voci di tali 

costi vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato; 

MWH S.p.A. rappresenta che per la definizione della maggior parte dei prezzi unitari è stato 
utilizzato il prezziario della Regione Lombardia. Eventuali prezzi non riscontrati nel prezziario 
regionale sono stati desunti da un’indagine di mercato.  

A.T.O. 2 chiede che in fase di progettazione esecutiva siano approfonditi maggiormente gli 
elaborati progettuali relativi alle nuove strutture, particolarmente nei confronti dell’analisi sismica 
delle opere da realizzarsi. Sempre in fase progettazione esecutiva, dovrà essere redatto il piano di 
manutenzione delle opere, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010. Inoltre, secondo quanto 

previsto dal D.M. 14/01/2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), dovrà obbligatoriamente 
essere allegato al progetto strutturale esecutivo il piano di manutenzione delle parti strutturali 
dell’opera; 

Cordar Imm S.p.A. rappresenta che, come già anticipato per iscritto in occasione della prima 
seduta di conferenza, si ritiene sovrastimata la portata in tempo di pioggia. Dai conteggi (già 
allegati al verbale della prima seduta), risulta che ad oggi, senza nessun intervento di riduzione 
delle acque parassite, la portata media in tempo di secco è pari a 600 m3/h (contrariamente al 
valore di 823 m3/h di progetto). Con una riduzione delle acque parassite, stimata attorno al 30%, la 
portata si ridurrebbe ad un valore di 500 m3/h. Considerando quindi una portata media in tempo di 
pioggia pari a cinque volte la portata media in tempo di secco, si otterrebbe un valore di 2.500 
m3/h, contrariamente al valore di progetto di circa 4.100 m3/h. Si ribadisce che, se alla base del 
progetto non sarà considerata una portata di 500 m3/h, il parere di Cordar Imm circa la 
realizzazione delle opere in esame sarà contrario. Qualora, invece, i progettisti dimostrassero che, 
nonostante una portata di 2.500 m3/h, si rende necessario comunque realizzare un secondo 
sedimentatore primario, il parere di Cordar Imm sarebbe favorevole. 

Cordar S.p.A. Biella rappresenta che l’evoluzione normativa tende al raggiungimento di una 
efficienza e sicurezza di gestione, che bisogna quindi essere in grado di assicurare. Con un 
impianto su una sola linea, oppure sottodimensionato, ciò non sarebbe possibile e non sarebbe 
garantita l’affidabilità, comportando grosse difficoltà gestionali. Si ritiene, quindi, che la 
realizzazione di una seconda linea sia necessaria, indipendentemente dalla portata in ingresso, sia 
per motivi gestionali, sia per motivi ambientali. 
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MWH S.p.A. aggiunge che nelle fasi iniziali della progettazione si è andati a studiare le serie 
storiche di portate convogliate al depuratore, da cui sono stati confermati i valori di portata di 
progetto. Inoltre, è sempre meglio mantenere un certo margine nella stima della portata in tempo di 
secco così che, ad un suo incremento, l’impianto non risulti sottodimensionato. Si tenga conto, poi, 
che l’attuale sedimentazione primaria e l’attuale disabbiatura risultano già sottodimensionate e 
che, pertanto, una seconda linea serve. Inoltre, il sollevamento iniziale attuale, per calo di 
rendimento dovuto alla vetustà delle pompe, non è più in grado di garantire nemmeno la portata 
ipotizzata da Cordar Imm. Sostituire le pompe attuali con nuove pompe più potenti dotate di 
inverter consente un adeguamento dei valori di portata da sollevare grazie al sistema plc. Per 
come sono stati previsti gli adeguamenti, l’impianto può essere tarato tramite l’inverter in funzione 
della portata, incrementando così l’efficienza gestionale, il risparmio energetico e la sicurezza 
ambientale. 

A.T.O. 2  rappresenta, inoltre, che, se da un lato potrebbe verificarsi una riduzione dell’apporto 

delle acque parassite (da compensare con l’aumento di portata di liquami dovuto alla migliore 
tenuta dei collettori fognari su cui si è intervenuti), contemporaneamente va tenuto conto il futuro 
convogliamento al depuratore delle acque di prima pioggia, le quali andranno sottoposte a 
trattamento, come previsto dal Piano di Tutela delle Acque. 

A.R.P.A. di Biella  indica, poi, come nel calcolo della portata media in tempo secco da parte di 
Cordar Imm siano stati considerati anche i sabati e le domeniche, che tendono ad abbassare la 
media delle portate in quanto le attività produttive sono chiuse. Inoltre, da un punto di vista 
ambientale, bisogna tener conto delle caratteristiche del ricettore finale e delle conseguenze su di 
esso in caso di difficoltà gestionali dell’impianto. Si ritiene quindi che da un punto di vista 
ambientale una seconda linea ci vada. 

 
La Conferenza dei servizi: 
- preso atto che Cordar Imm S.p.A. esprime parere contrario sul progetto definitivo per le 

motivazioni sopra esposte; 
- rilevato che, su indicazione della Provincia di Biella, anche la Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici, ai sensi del D.Lgs. 241/1990, dovrebbe esprimersi all’interno 

della conferenza dei servizi e che quindi il parere di competenza di quest’ultima dovrebbe 

considerarsi acquisito e favorevole alla realizzazione delle opere; 
- riscontrati i pareri con prescrizioni degli intervenuti; 
si esprime a maggioranza favorevolmente sul progetto definitivo con le prescrizioni formulate e 
riportate nel presente verbale e nei diversi pareri allegati. 
 

Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e ringrazia tutti i partecipanti. 
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