
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 13  DEL 23.01.2014 

 
OGGETTO: approvazione del progetto preliminare relativo al ”Nuovo campo pozzi della Città di 
Vercelli”. 
 

   
 

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, 
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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”; 

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; 

PRESO ATTO che in data 15 gennaio 2014 con nota n. SCII021/14  il Gestore del servizio 
idrico integrato Atena S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo al 
”Nuovo campo pozzi della Città di Vercelli” 

CONSIDERATO che il progetto in questione è attualmente sottoposto alla fase di verifica di 
V.I.A. ai sensi dell’art. 10  della L.R. 40/98 da parte dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli, che 
dovrà decidere se sottoporre o meno l’intervento alla successiva fase di valutazione di impatto 
ambientale, e che questa Autorità d’Ambito, convocata in Conferenza dei Servizi, esprimerà, per 
quanto di competenza, il proprio parere in merito; 

PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Riccardo Isola e del Dr. Ing. Mario Olmo di 
Vercelli,  è costituito dei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnico – illustrativa – tav. ID.01.001 – marzo 2012  

 Relazione tecnico – illustrativa – tav. ID.01.001 – dicembre 2013  

 Calcolo sommario della spesa – tav. ID.01.002 – marzo 2012 

 Relazione di verifica ambientale e prefattibilità – tav. ID.01.003   

 Corografia –  tav. ID.02.001 – marzo 2012  

 Schema funzionale della rete idrica urbana -  tav. ID.02.002 – marzo 2012 

 Planimetria opere in progetto e previsione, area ex OPN – tav. ID.03.001 – dicembre 2013  

 Planimetria opere in progetto e previsione, area campo pozzi V. Svezia – tav. ID.03.002 

 Serbatoio di compenso multivasca schema tipologico per V. Svezia – tav. ID.03.003 – marzo 
2012 - dicembre 2013 

 Serbatoio di compenso multivasca area ex OPN pianta, prospetto e sezione – tav. ID.03.004 
marzo 2012 – dicembre 2013 

 Planimetria risoluzione interferenze area ex OPN – tav. ID.03.005 – dicembre 2013 

 Dettagli tipologici di installazione delle linee di trattamento in progetto e previsione – tav. 
ID.06.001 

 Profili idraulici preliminari degli impianti di trattamento, stoccaggio e rilancio in progetto – tav. 
ID.06.002 

 Particolari ed opere tipologiche – tav. ID.06.003 

 Prime indicazioni in materia di sicurezza – tav. SI.01.001 

 Studio idrogeologico – tav. GE.01.001 – dicembre 2010 

 Studio idrogeologico – integrazioni – dicembre 2013 

 Studio ambientale – fase di verifica art. 10 L.R. 40/98 – marzo 2013 

 Integrazioni allo studio ambientale in risposta alla c.d.s. del 11.07.2013 fase di verifica (art. 10 
L.R. 40/98) – dicembre 2013 

 Relazione di sintesi sulla nuova proposta di sistemazione  dell’area a contorno degli impianti 
tecnologici – novembre 2013 

 Analisi previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 – dicembre 2013  
   

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

 

PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a €  
5.900.000,00 IVA esclusa, di cui € 4.163.785,60 per lavori, risulta finanziato attraverso la tariffa del 
servizio idrico integrato e che la previsione di spesa si articola come segue: 

Lotto 1  anno 2014  € 1.420.000,00 
Lotto 2  triennio 2015 – 2017 € 2.430.000,00 
Lotto 3  triennio 2018 – 2020 € 2.050.000,00; 
 
RILEVATO che l’intervento è coerente con gli indirizzi del Piano d’Ambito dell’Ambito 

Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”  e che i lavori del primo lotto 
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delle opere in progetto  sono  compresi  alla voce 111 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; 

 

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

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, 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 al ”Nuovo campo pozzi della Città di 

Vercelli” nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore 

autorizzazione prevista dalla normativa vigente; 

 

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

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Atena S.p.A., al Comune di Tronzano V.se ed 

alla Conferenza dei Servizi convocata per il 28 gennaio 2013 dalla Provincia di Vercelli, Ente 

competente ai sensi dell’art. 10 della L.R. 40/98. 

 
 
 
                                                                                                   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 24/01/2014 

                                                                                                            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 24/01/2014  
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/01/2014 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 24/01/2014 
                                                                                     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 03/02/2014 
                                                                                                               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 23.01.2014   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n°  13   

       

        

        

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: ”Nuovo campo pozzi della Città di Vercelli” 

        
Cod. intervento (da Piano triennale): 111     

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 5.900.000,00    

        
- Contributi pubblici € -    

        
- Mutui   € -    

        
- Altre fonti  € -    

        
- Totale   € 5.900.000,00    

        

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   x  

        
 • Planimetrie catastali   x  

        

 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, 
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  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 (1:5000) 

x  

    

        
 • 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 (1:100)   x  

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

        
 • Planimetria con macrozonazione sismica (1:25000)    

        
 • Carta archeologica (1:25000)     

        
 • Planimetria delle interferenze (1:10000)  x  

        
 • 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 x  

  selezionato, con indicazione di ogni parte del corpo delle opere (1:5000)   

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

        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori x  

     
 • Documentazione fotografica x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa    x  

        
 □x Finalità dell'intervento    

        
 □x Progetto della soluzione selezionata    

        
 □x Aspetti economici e finanziari     

        
- Relazione tecnica    x  

        
- Studio di impatto ambientale    x  
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  (o relazione di compatibilità ambientale)     

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

        
- Studio di inserimento urbanistico   x  

        
- Piano particellare di esproprio     

 

 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    

        
 • Indagini topografiche     

        
 • Indagini geologiche   x  

        
 • Indagini geotecniche     

        
 • indagini idrogeologiche   x  

        
 • Indagini idrologiche     

        
 • Indagini idrauliche   x  

        
 • indagini sismiche     

        
 • Indagini archeologiche     

       
       

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

        
- Calcolo estimativo    x  

        
- Quadro economico di progetto     

        
- Capitolato speciale prestazionale     

        

4 - Conclusioni 

        Osservazioni: 
 
 
 

   

 
In data 15 gennaio 2015 il soggetto proponente ATENA S.p.A. ha consegnato all'ufficio 
tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo al ”Nuovo campo pozzi della Città di 
Vercelli” 
L'ufficio tecnico dell'A.A.T.O., in seguito all'esame del progetto, ha formulato le seguenti 
osservazioni: 
In ottemperanza al Regolamento Regionale 15R/2006, è necessario prevedere il riassetto 
del sistema acquedottistico di Vercelli, mediante la realizzazione di un nuovo campo pozzi 
ed opere accessorie, in grado di garantire l’approvvigionamento della città e dei comuni 
della “ cintura”, con l’eliminazione dei pozzi esistenti, non più a norma di legge, essendo 
situati all’interno dell’abitato e sprovvisti delle “ fasce di rispetto” previste dalla legge. 
Obiettivo del progetto è quello di ottimizzazione la risorsa idropotabile del Comune di 
Vercelli e dei centri abitati limitrofi di Prarolo, Desana e Borgovercelli. In particolare si 
prevede la razionalizzazione della risorsa idrica disponibile mediante la realizzazione di: 
- un nuovo campo pozzi 
- due nuovi serbatoi di compenso 
- un nuovo impianto di trattamento 
- interventi di adeguamento della rete di distribuzione. 
Gli elementi del piano di riassetto strutturale del sistema acquedottistico si incentrano 
inoltre sulla necessità di meglio sfruttare la risorsa idrica disponibile e nel contempo di 
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limitare i consumi energetici necessari per la gestione degli impianti di 
approvvigionamento e distribuzione. 
L’attuazione globale del progetto avverrà mediante 3 lotti funzionali, definiti in base alla 
risorsa finanziaria programmata nella pianificazione d’ambito. 
I pozzi mantenuti attivi in Vercelli risulteranno no essere: Aravecchia, Cappuccini, via 
Galilei, via Paggi, via Svezia. 
I pozzi da dismettere saranno: San Cristoforo, Enal, Montebianco, Area industriale, ex 
Mattatoio. 
Si prevede inoltre la dismissione dei pozzi di Borgovercelli, Desana e Prarolo. 
Le aree interessate risultano di proprietà comunale e ne è stata indicata la disponibilità 
gratuita ai fini degli interventi in progetto. Non sono quindi state destinate somme per 
acquisizione delle aree, mentre si è prudenzialmente previsto un limitato accantonamento 
al fine di garantire indennizzi e compensazioni al momento non pianificabili. 
Si prevede la realizzazione di 2 serbatoi ubicati in 
prossimità del ex ospedale psichiatrico ed in zona limitrofa al pozzo di via Svezia. 
In particolare le opere in progetto sono: 

· Trivellazione di due nuovi pozzi 
· Realizzazione di un impianto di trattamento di deferrizzazione e demanganizzazione 

mediante ossidazione e filtrazione, seguito da impianto di disinfezione; 
· Realizzazione di 2 serbatoi semi interrati di capacità rispettivamente di 2500 m3 e 

3400 m3 (volume scelto per soddisfare le esigenze dell’area PIP) 
· Realizzazione di un stazione di pompaggio a numero di giri variabile per rilancio 

diretto in rete di distribuzione 
· Condotte di adduzione DN 350 per uno sviluppo complessivo di 200 m. circa 
· Condotte di distribuzione DN 350 per uno sviluppo complessivo di 1.500 m. circa. 

Come si è detto, si prevede la realizzazione di due serbatoi di compenso interrati, di cui 
uno a servizio del nuovo campo pozzi ed uno a servizio del campo pozzi di via Svezia. 
Più precisamente il nuovo campo pozzi verrà realizzato in prossimità di via Trino, in 
un’area a sud ovest rispetto al centro urbano di Vercelli. Il nuovo campo pozzi sarà in 
grado di garantire una portata di regime di 40 + 40l/s. Il relativo serbatoio sarà collegato 
alla rete di distribuzione cittadina tramite una condotta di diametro 350 mm e della 
lunghezza approssimativa di 1500 metri. Il nodo di allaccio sarà effettuato con le condotte 
di viale delle Rimembranze. Questa soluzione permette una migliore distribuzione delle 
portate di alimentazione della rete. Si preferisce non effettuare il collegamento diretto del 
serbatoio con la condotta più vicina, posta in via Trino, in quanto questa area è già servita 
dai pozzi di via Paggi e di Aravecchia. L’allaccio in via delle Rimembranze, invece, 
garantisce una miglior distribuzione delle portate alimentando sia l’area ad Ovest che 
l’area a Sud. 
I due serbatoi sono previsti con una modesta parte interrata e saranno integrati con un 
impianto di pompaggio per il rilancio in rete. Il serbatoio del nuovo campo pozzi è collegato 
alla rete della città attraverso una sola condotta. 
L’alimentazione dell’area PIP avverrà invece con una condotta dedicata che raggiungerà 
la rete dell’area industriale. 
Ogni pozzo avrà una portata di 40 l/s. La trivellazione dovrà essere condotta 
preferibilmente con il sistema a rotazione a circolazione inversa, utilizzando come fluido 
una miscela di acqua e bentonite (addizionata generalmente con percentuali in peso 
comprese tra 2% - 4%). 
Il diametro di perforazione è 800 mm, che consente la messa in opera di una tubazione 
definitiva di diametro pari a 500 mm fino a 50 metri di profondità (per consentire 
l’alloggiamento di due elettropompe sommerse), seguito fino a fondo foro da un diametro 
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inferiore (indicativamente 350), potendo nel contempo predisporre le operazioni di 
cementazione e drenaggio. 
Occorre infine far notare che il progetto prevede una riqualificazione dell’area del campo 
pozzi ottenuta preservando ed implementando la vegetazione autoctona, mantenendo e 
riordinando gli orti presenti mediante  strutture divisorie più consone all’ambiente, creando 
un percorso naturalistico utilizzabile anche come pista ciclabile inserendo i locali tecnici 
(impianti di trattamento e serbatoio di compenso) nel contesto naturale usando mattoni a 
vista, rivestimenti a intonaco, tetti in laterizio e piantumazioni perimetrali. Anche i pozzi 
verranno inseriti nel modo meno impattante possibile mediante una strada di accesso e 
coperture delle opere di captazione  circondate da siepi e panchine.   
 
 
 

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    

        
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 
______________________________  

 


