
 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 162  DEL 08.11.2013 

 
OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare relativo all’ ”Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Tronzano V.se (VC)”  

 
   

IL  DIRETTORE 

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

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”; 

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 necessità 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 dell’ 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 
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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”; 

CONSIDERATO che la citata DGR del 16.12.2008 stabilisce che, sulla base di quanto 
previsto dall’art.6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, allo svolgimento dei procedimenti finalizzati 
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari per l'esecuzione dei progetti 
delle opere del servizio idrico integrato, ferma restando in capo alle Autorità d'Ambito la titolarità 
del potere espropriativo, le Autorità d'Ambito possano delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei 
propri poteri espropriativi ai Soggetti gestori, determinando chiaramente l'ambito della delega; 

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; 

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, che stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo 
avvenga “mediante Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la relazione di istruttoria 
redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”; 

CONSIDERATO che il citato regolamento prevede che, nel caso in cui l’opera in progetto 
interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale, l’Autorità d’Ambito, con il 
provvedimento di approvazione del progetto preliminare, possa delegare al Gestore i poteri 
espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all’avviso di avvio del procedimento per la 
dichiarazione di pubblica utilità e alla nomina del relativo responsabile, da espletarsi nel periodo 
corrente tra l’approvazione del progetto preliminare e l’approvazione del progetto definitivo; 
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VISTO il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato dal Consiglio regionale 
con D.C.R. n. 117−10731 del 13 marzo 2007; 

 

DATO ATTO che il Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 
“Biellese Vercellese Casalese” con propria Deliberazione n. 54 in data 15 dicembre 2003, la cui 
revisione è stata approvata con Deliberazione della Conferenza medesima n. 176 in data  21 
dicembre 2006, prevede l’adeguamento degli impianti di depurazione operanti sul territorio di 
competenza, tra cui quello in parola, ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs, 152/99, 
successivamente sostituito dal D.Lgs. 152/06 e che la potenzialità dell’impianto non è più adeguata 
alla popolazione dell’agglomerato servito; 

CONSIDERATO che in data 1 ottobre 2013 con nota n. SCII644/13  il Gestore del servizio 
idrico integrato Atena S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo all’ 
”Adeguamento dell’impianto di depurazione di Tronzano V.se (VC)” 

PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Enrico Gallarati di Parma e del Dr. Ing. 
Ferdinando Zolesi di Novara,  è costituito dei seguenti elaborati: 

1. Relazione illustrativa.  
2. Relazione tecnica.  
3. Studio di pre-fattibilità ambientale.  
4. Planimetria generale stato di fatto.  
5. Profilo idraulico stato di fatto.  
6. Planimetria stato di progetto.  
7. Schema a blocchi di progetto.  
8. Profilo idraulico stato di progetto.  
9. Particolari nuovo decantatore.   
10. Prime indicazioni sulla sicurezza.  
11. Calcolo sommario della spesa.  
12. Quadro economico di progetto.  

   

DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 

 

RILEVATO che  il lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 215 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; 

 

PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 750.000,00 
IVA esclusa, di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza, risulta finanziato attraverso la tariffa del 
servizio idrico integrato; 

 

RILEVATO che dall’esame della documentazione progettuale emerge la necessità di 
procedimenti espropriativi nonché di costituzione di servitù, poiché gli interventi interessano aree 
private; 

 
VISTO il 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 (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)” 

 
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; 
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CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in 
progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del servizio idrico 
integrato;  

 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto preliminare relativo ai relativo all’ ”Adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Tronzano V.se (VC)” nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di 

acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente, con le seguenti 

prescrizioni: 

1.1 il progetto definitivo dell’impianto dovrà comprendere, oltre a tutta la documentazione tecnico 

amministrativa prevista dalla vigente normativa sui lavori pubblici dovrà comprendere quanto 

segue: 

- un disciplinare di avviamento, un disciplinare di collaudo ed  un disciplinare di gestione 

speciale  redatti secondo le linee guida  ed i criteri generali di cui all’Allegato A 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 (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”; 

- uno studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l’area 

di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo 

l’intervento, del corpo idrico recettore; 

- uno studio specifico di inserimento urbanistico con particolare riferimento alla fascia di 

rispetto  dell’impianto; 

1.2 il progetto definitivo dovrà prevedere le seguenti dotazioni impiantistiche: 

- camerette di ispezione  idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l’area 

occupata dall’impianto  o comunque nella pertinenza dell’impianto stesso, idonee alle 

attività di controllo e autocontrollo di cui al D.Lgs. 152/06 e posizionate sia in ingresso 

delle acque reflue, prima del trattamento, sia  immediatamente a monte dello scarico  

finale nel corpo recettore; 

- punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita  all’impianto; 

 

2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 

 

3. di delegare al Gestore del servizio idrico integrato  nel territorio del Comune di Tronzano V.se, 

Atena 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 dando avviso all’Autorità d’Ambito della conclusione della procedura senza alcuna 

opposizione  da parte dei proprietari dei fondi o indicando le opposizioni pervenute; analogo 

avviso dovrà essere dato anche in caso di stipula di accordi bonari con gli interessati; 

 

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 Atena S.p.A., al Comune di Tronzano V.se e 

alla Provincia di Vercelli. 

 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 08/11/2013 

                                                                                                            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 08/11/2013 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 08/11/2013 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 08/11/2013 
                                                                                     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 18/11/2013 
                                                                                                               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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    CC    

        

    Vercelli, li 8.11.2013   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n°  162   

       

        

        

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

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: ATENA S.p.A. 

        
Titolo intervento: 

”Adeguamento dell’impianto di depurazione di Tronzano V.se 
(VC)” 

        
Cod. intervento (da Piano triennale): 215     

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 750.000,00    

        
- Contributi pubblici € -    

        
- Mutui   € -    

        
- Altre fonti  € -    

        
- Totale   € 750.000,00    

        

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  
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 • 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)    

        
 • 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   

  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)     

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

        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    

        
 • Planimetria generale (1:100)     

        
 • 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    

        
 • 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   

     
 • 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  
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- 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     

        

4 - Conclusioni 

        Osservazioni: 
 
 
 

   

 
In data 1 ottobre 2013 il soggetto proponente ATENA S.p.A. ha consegnato all'ufficio 
tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo all’  ”Adeguamento dell’impianto di 
depurazione di Tronzano V.se (VC)”. 
L'ufficio tecnico dell'A.A.T.O., in seguito all'esame del progetto, ha formulato le seguenti 
osservazioni: 
Gli interventi in progetto si rendono necessari per adeguare la potenzialità del depuratore 
di Tronzano agli attuali carichi inquinanti e per il raggiungimento dei limiti depurativi 
imposti dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. L’impianto di depurazione esistente può essere 
considerato tecnicamente giunto alla fine della sua vita tecnica. Molti componenti sono 
obsoleti e comunque funzionalmente risultano inadeguati al trattamento delle portate 
idrauliche e dei carichi organici in arrivo. Viene prevista una radicale rivisitazione 
dell’impianto, del quale verranno salvate le principali strutture murarie, che rimarranno in 
servizio durante la costruzione delle nuove unità di processo previste nel  progetto. Athena 
Spa ha provveduto, in questi ultimi anni, ad una metodica azione gestionale e 
manutentiva, mirata essenzialmente a conservare la corretta efficienza operativa dei 
componenti esistenti ed a monitorare le caratteristiche dei reflui in arrivo al depuratore e di 
quelli depurati. In base a tali dati ed in base anche all’indagine eseguita per la 
determinazione delle utenze allacciate alla rete fognante ed alle previsioni di sviluppo 
urbanistico ed artigianale dell’agglomerato, si è potuto individuare la necessaria 
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potenzialità dell’impianto, che è stata determinata in 4.000 abitanti equivalenti. 
Analizzando poi la capacità di trattamento dell’impianto esistente (dimensionato a suo 
tempo per 3200 abitanti), analizzando anche le caratteristiche dei macchinari installati 
(vedi l’aeratore sommerso da 37 KW), nonché la assoluta inadeguatezza del comparto di 
sedimentazione finale, sono state subito evidenti le direzioni verso cui si dovevano 
rivolgere le modifiche progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali, 
che sono stati assunti essere:  

 Implementazione della capacità di trattamento elevandola a 4.000 ab. eq.,  

 Raggiungimento dei limiti depurativi della legislazione vigente,  

 Possibilità di utilizzare una nuova area adiacente a quella attuale (vedi figura),  

 Adottare sistemi depurativi che consentissero di contenere l’esigenza di costruire 
ulteriori manufatti in C.A.,  

 Adottare sistemi depurativi che consentissero di minimizzare le ricadute ambientali 
dell’intervento. 

Una volta individuato nel processo “Barnard modificato” quello più consono e collaudato 
per avere buone rese depurative, anche per la rimozione dei composti azotati, si è così 
scelta, tra le varie configurazioni oggi disponibili, quella che meglio si “adattasse” all'area. 
Proprio la disponibilità di un ampliamento dell'area ha fatto scartare soluzioni moderne 
“salvaspazio” tipo la tecnologia MBR, affascinante ma di elevato costo sia costruttivo che 
manutentivo. Lo schema di flusso proposto prevede il completo riutilizzo della vasca 
circolare da 14 metri di diametro esistente, che verrà suddivisa creando due comparti 
idraulicamente comunicanti, secondo lo schema di pre-denitrificazione e nitrificazione 
senza aggiunta di carbonio esterno. La chiarificazione del fango attivo avviene mediante 
una nuova vasca di sedimentazione finale di forma rettangolare in pianta e dotata di un 
ponte raschiatore del tipo “va e vieni”, come descritto in seguito. La disposizione 
planimetrica futura dell’impianto è stata studiata in modo di lasciare superfici disponibili per 
potere far fronte ad eventuali futuri ulteriori aumenti del carico idraulico e organico 
affluente al nostro impianto. Unitamente alla revisione del ciclo depurativo viene prevista 
anche una integrale revisione del ciclo dei pretrattamenti meccanici del refluo in arrivo, che 
sarà preventivamente mondato dalla maggiore quantità possibile di materiale solido in 
genere ed anche di corpi filamentosi (come stracci, fibre, capelli), che potrebbero creare 
fastidiosi problemi di intasamento progressivo dei sistemi di diffusione e delle pompe 
dell’impianto. Viene quindi prevista l’installazione di una  griglia meccanica a tamburo 
filtrante (spaziatura 6 mm), che verrà posizionata in uno di quelli che erano i canali di 
dissabbiatura, i quali verranno completamente risagomati in modo da potere ricavare in 
essi il canale di alloggio della griglia ed il suo by-pass. Con tale accorgimento si 
preserverà anche la funzionalità delle due pompe di sollevamento liquami, le quali 
sverseranno ora in uno speciale monoblocco in acciaio AISI 304L nel quale verrà 
alloggiato un nuovo razionale bacino di dissabbiatura/disoliatura aerata, dotato di coclee di 
estrazione ed “asciugatura” delle sabbie. Sia la griglia a cestello forato, sia il sistema di 
estrazione sabbie verranno dotati di coclee disidratatrici, che scaricheranno le “mondiglie” 
in un cassonetto di NU per il loro smaltimento in discarica. 
Viene creato anche un piccolo locale di alloggio dei due nuovi compressori al servizio del 
bacino di ossidazione, nel quale verrà completamente rimosso il sistema di aerazione 
esistente, che verrà sostituito con un moderno sistema di diffusione aria di fondo mediante 
diffusori a microbolle ad elevata resa di trasferimento (anche se la modesta profondità del 
bacino esistente non aiuta certo in tal senso). La potenza globale installata del nuovo 
sistema di aerazione sarà di soli 11 KW (7,0 KW assorbiti) con un sensibile risparmio 
energetico globale. Come detto in precedenza la separazione fisica tra fango ed acque 
depurata viene ora affidata alla sedimentazione finale dotata di ponte raschiante del tipo 
“va e vieni”. Questo ponte sarà realizzato, per le parti immerse, completamente in acciaio 
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AISI 316 L, e sarà dotato di lama raschiatrice di fondo e di superficie. La velocità di 
traslazione sarà di 1 m/min in raschiamento e di 2 m/min in fase di riposizionamento con 
schiumatura dei grassi e fanghi galleggianti. Il sollevamento della lama di fondo e di 
superficie è di tipo oleodinamico mentre lo scorrimento è assicurato da un gruppo di moto 
riduzione centrale che alimenta le due ruote motrici, che scorrono sulle rotaie di 
rotolamento posate sul bordo superiore della vasca. I fanghi sedimentati vengono 
trascinati e raccolti dalla lama di fondo in due tramogge di fondo, dove due pompe 
centrifughe orizzontali provvedono al loro ricircolo in testa al comparto di 
ossidazione/denitrificazione. Le schiume galleggianti vengono invece trascinate dalla lama 
schiumatrice di superficie verso una tramoggia superficiale di raccolta e scarico e, tramite 
una pompa a membrana sono trasferite all’ispessitore/vasca di raccolta esistente. In ogni 
caso la sistemazione del locale compressori e dei nuovi monoblocchi di pretrattamento 
viene studiata in modo da non togliere gli spazi di manovra ed accesso agli impianti dei 
mezzi pesanti destinati al prelievo periodico dei fanghi di supero ed alle operazioni di 
manutenzione dei componenti elettromeccanici. Complessivamente verrà diminuita la 
potenza installa ed assorbita dall’impianto. Non occorre quindi modificare l’attuale allaccio 
in BT. L'attuale vasca monoblocco in acciaio sarà rimossa, in quanto, come vasca di 
raccolta per i fanghi di supero, verrà utilizzata la ex vasca di sedimentazione finale, che ha 
volume maggiore e la conformazione geometrica adatta alla nuova funzione di 
ispessimento dei fanghi. I fanghi ispessiti verranno estratti dal fondo dell’ispessitore e non 
verranno trattati presso l’impianto, ma continueranno ad essere evacuati periodicamente 
tramite auto spurghi per il loro conferimento presso il depuratore centralizzato di Vercelli. 
La portata degli interventi tiene conto della disponibilità di spesa, delle esigenze 
impiantistiche e degli aspetti operativi connessi alla conduzione dell’impianto. In 
particolare si deve evidenziare come durante i lavori in progetto l’impianto esistente potrà 
essere lasciato in esercizio senza mai diminuirne la sua attuale pur ridotta efficienza 
depurativa.  
 
In particolare si evidenzia ancora che nel progetto: 

1. Il sistema di depurazione adottato è quello tradizionale a fanghi attivi nella 
configurazione che prevede una fase di denitrificazione a monte della fase ossidativa, 

2. Tale tecnologia si fa preferire ad altre pur valide tecnologie per alcune ragioni che 
sono essenzialmente la sua semplicità concettuale, l’affidabilità di marcia ormai 
riconosciuta ed anche un costo contenuto, 

3. La semplicità manutentiva dei macchinari di cui si prevede la nuova installazione, 
4. Grazie alla sostituzione del sistema di aerazione adottato nel comparto di 

nitrificazione-ossidazione, si riducono drasticamente la potenza installata ed assorbita 
dall’impianto, 

5. Il sistema di ossidazione verrà gestito da un moderno sistema di analizzatori di 
processo e di software applicativo, che consentirà una ulteriore ottimizzazione dei 
consumi energetici, 

6. Tutte le parti d'impianto che emettono forte rumorosità (compressori, pompe) sono 
installate all’interno di locali chiusi e sono comunque dotati di specifici sistemi 
d'insonorizzazione, migliorando l’inserimento ambientale dell’impianto. 

 
 
L’amministrazione comunale di Tronzano acquisirà l'area confinante con l’attuale impianto. 
L’area è adiacente e non richiede l’adozione di particolari accorgimenti idraulici per il 
collegamento tra di loro della parte esistente e della parte di nuova costruzione. Non 
sussistono vincoli archeologici sulle aree destinate ai nuovi lavori. L’entità degli scavi è 
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modesta e non si richiede la predispozione di particolari studi per l’individuazione di cave 
di prestito. 
 
 
 

Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  

        
Verifica copertura finanziaria   x  

        
Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente    

        
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 
______________________________  

 


