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DETERMINAZIONE NUMERO: 1  DEL 08.01.2015 
 
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo denominato ”Realizzazione di nuove opere 
di captazione idrica – Comune di Cellio (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’Aato 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 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 



 2 

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”; 

 
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; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 71 in data 2 aprile 2014 questa Autorità 

d’Ambito approvava il progetto preliminare denominato ”Realizzazione di nuove opere di 
captazione idrica – Comune di Cellio (VC)”; 
 

CONSIDERATO che in data 29 ottobre 2014 con nota n. 7841 il Gestore del servizio 
idrico integrato Cordar Valsesia Spa trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto definitivo 
denominato ”Realizzazione di nuove opere di captazione idrica – Comune di Cellio (VC)”; 

 
PRESO ATTO che il progetto, elaborato dal Dr. Ing. Paolo Cavagliano e dal Geom. 

Davide Tosetti, datato maggio 2014,  è costituito dei seguenti elaborati: 
 

o A.1 Relazione tecnica e quadro economico; 
o B.1 Corografia; 
o B.2  Planimetria 1/1000 sezioni 1/20; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
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o B.3  Particolari e sezioni – Bottini di presa 
o C.1 Computo metrico estimativo; 
o C.2 Elenco prezzi; 
o C.3 Analisi prezzi; 
o D.1 Piano particellare di esproprio, occupazione e servitù; 
o D.2 Disciplinare descrittivo  prestazionale; 
o E.1 Documentazione fotografica; 
o E.2 Relazione paesaggistica; 
o F.1 Piano di sicurezza e coordinamento; 
o F.2 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 
o  Relazione geologica geotecnica; 

 
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
ATTESO che per l’esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra si rende 

necessario acquisire alcuni terreni di proprietà privata, siti in Comune di Breia, mediante 
procedura espropriativa, ai sensi del D.P.R. 327 dell’08/06/2001, come identificati ex art. 16 
D.P.R. 327/2001 nel piano particellare allegato al  progetto stesso quale parte integrante e 
sostanziale; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art 17, comma 1, D.P.R. 327/2001 che attualmente non  
sussiste nel  P.R.G.C. del Comune il vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, e che 
dunque, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.R. 327/2001,  la presente deliberazione 
dichiarativa della pubblica utilità  diventerà efficace al momento di tale apposizione,  a norma 
degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 327/2001; 

 

DATO ATTO, vista altresì la pronuncia del  T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 20-06-2006, 
n. 1045 che, come da intese intercorse, il Comune di Breia provvederà alla imposizione del 
vincolo urbanistico preordinato all’esproprio e all’asservimento dei terreni interessati, 
mediante variante urbanistica semplificata ex art. 19 del D.P.R. 327/2001; 

 

TENUTO CONTO: 

Che con nota  Prot. N. 0005792/CP/vm in data 7/8/2014,  del Cordar Valsesia spa,  Gestore 
del s.i.i. all’uopo delegato dallo scrivente A.ato2, è stata effettuata la  comunicazione di avvio 
del procedimento e dell’avvenuto deposito della documentazione prevista ex lege presso gli 
uffici di Cordar Valsesia stesso,  mediante lettera raccomandata, ai proprietari iscritti nei 
registri catastali, secondo le disposizioni di cui all’art. 16, comma 4, del D.P.R. 327/01. 

Che nel termine di cui all’art. 16 comma 10 D.P.R. 327/2001 (trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avviso) sono pervenute a Cordar Valsesia  osservazioni sulle quali 
l’autorità espropriante deve  pronunciarsi   ai sensi dell’art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001   
con atto motivato, da parte dei seguenti proprietari interessati dal procedimento 
espropriativo:  Immobiliare Santo Stefano Srl, con nota assunta al protocollo di Cordar 
Valsesia Spa prot n. 6429 del 15/09/2014  e Sig.  Lazzaroni Claudio con nota assunta al 
protocollo il Cordar Valsesia Spa prot n. 6567 del 17/09/2014;   

Che ai sensi dell’art. 16 comma 12 D.P.R. 327/2001 “L’autorità espropriante  si pronuncia 
sulle osservazioni, con atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni 
comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario  che 
non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti  le comunicazioni previste 
dal comma 4”; 

 

VISTI i documenti “Pronuncia  su osservazioni presentate dalla Immobiliare Santo 
Stefano srl,  ex art. 16, comma 12 D.P.R. 327/2001”, e “Pronuncia  su osservazioni 
presentate dal Sig. Lazzaroni Claudio  ex art. 16, comma 12 D.P.R. 327/2001”, allegati 
rispettivamente Sub A e Sub B al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO opportuno pronunciarsi sulle osservazioni presente dai proprietari 
approvando e facendo proprie le suddette  pronunce di cui al punto precedente; 

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

75.320,48 IVA esclusa, di cui € 53.580,98 per soli lavori, risulta finanziato interamente 
attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 

 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 454 del Programma 

degli Interventi  2014 – 2017, attuativo del Piano d’Ambito dell’Aato 2, approvato con 
Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 27 marzo 2014 n. 474; 

 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data  22 dicembre 2014 a 

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

 
VISTO il parere favorevole del Comune di Breia, sul cui territorio ricadono le opere, 

espresso con nota n. 1610 del 19 dicembre 2014; 
 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni trasmesso dall’ASL di 
Vercelli con propria nota n. di prot.  56861 del 4 dicembre 2014; 

 
VISTO il parere favorevole della commissione locale per il paesaggio presso la 

Comunità Montana Valsesia, espresso nel verbale in data 4 dicembre 2014, circa  l’esecuzione 
delle opere in progetto ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 e della L.R.  32/2008 in materia 
di vincolo paesistico ambientale; 
 

PRESO ATTO del permesso di costruire e dell’autorizzazione circa l’esecuzione delle 
opere in progetto ai sensi della L.R.  45/89 in materia di vincolo idrogeologico rilasciati dal 
Sindaco del Comune di Breia in sede di conferenza dei servizi; 

 
DATO ATTO che è stato ottemperato da parte del Gestore a quanto previsto in materia 

di procedura preliminare di comunicazione di avvio del procedimento  di cui agli artt. 11 e  16 
del D.P.R. 327/2001 così come modificato  dal D.Lgs 302/2002; 
 

VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegato Sub C al 
presente atto quale parte sostanziale e integrante, 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 denominato ”Realizzazione di nuove opere di captazione 

idrica – Comune di Cellio (VC)”; 
 
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; 
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A., ai Comuni di 

Breia  e Cellio; 
 
5. di pronunciarsi sulle  osservazioni pervenute a seguito dell’espletamento degli 

adempimenti di cui all’art. 16 D.P.R. 327/2001, nei termini indicati in premessa, 
approvando e  facendo proprio il documento “Pronuncia  su osservazioni presentate 
dalla Immobiliare Santo Stefano srl,  ex art. 16, comma 12 dpr 327/2001”,   e “Pronuncia  
su osservazioni presentate dal Sig Lazzaroni Claudio  ex art. 16, comma 12 dpr 
327/2001”, allegati rispettivamente Sub A e Sub B al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
6. di dare atto che in virtù di quanto al punto precedente, le osservazioni presentate dai 

proprietari non sono state accolte e non necessita alcuna  modifica dello schema di 
progetto; 

 
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.12 comma 1 D.P.R. 327/2001, che la 

presente deliberazione costituisce altresì  dichiarazione di pubblica utilità; a tale fine si 
dà atto che  la medesima dichiarazione di pubblica utilità espliciterà i propri effetti dalla 
data di efficacia della presente deliberazione, per un periodo di anni dieci ex art. 13, 
comma 4 del D.P.R. 327/01, fatta salva la possibilità di proroga di due anni, da 
dichiarare  prima della scadenza del predetto termine, prevista dal comma 5 del 
medesimo articolo nei casi di forza maggiore e/o per l’insorgere di altre giustificate 
ragioni; 

 
8. di comunicare ai proprietari interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 2 

del D.P.R. 327/01, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma 
equipollente, la data in cui il presente provvedimento sarà divenuto efficace, 
specificando le modalità con cui lo stesso potrà prendere visione della relativa 
documentazione e la possibilità per il medesimo soggetto di fornire ogni utile elemento 
per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione della indennità di 
esproprio; 

 
9. avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 
Novembre 1971 n.1199. 

 
 

 
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 08/01/2015 

                                                                                                            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 08/01/2015 
 
                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 08/01/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 08/01/2015 
                                                                                     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 18/01/2015 
                                                                                                        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 08.01.2015   

        

    Allegato Sub C alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 1   

        

        

        

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

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.  

        
Titolo intervento: ”Realizzazione di nuove opere di captazione idrica – Comune di Cellio 
(VC)” 

        
Cod. intervento (da Programma degli Interventi 2014 - 2017): 454 

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 75.320,48    

        
- Contributi pubblici €     

        
- Mutui   €     

        
- Altre fonti €     

        
- Totale   € 75.320,48    

        

2 - Contenuti del Progetto Definitivo: Elaborati grafici 

        

CASO 1 - Edifici civili     

        
 • Planimetria d'insieme (1:500)     

        
 • Planimetria con ubicazione delle indagini (1:500)    

        
 • Planimetria con indicazione dei profili significativi (1:200)   

        
 • Piante      

        
 • Sezioni (trasversali e longitudinali)    

        
 • Prospetti      

        
 • Progetto strutturale     

        
 • Schemi funzionali e dimensionamento singoli impianti    

        
 • Planimetrie e sezioni con i tracciati principali delle reti impiantistiche   

  esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati   
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CASO 2 - Opere a rete     

        

 Studi e indagini     

        
 • corografia di inquadramento (1:25000)    

        
 • corografia generale (1:10000)   x  

        
 • planimetria ubicazione indagini geognostiche (1:5000)   

        
 • carta geologica (1:5000)     

        
 • carta geomorfologica (1:5000)   x  

        
 • carta idrogeologica (1:5000)     

        
 • profilo geologico (1:5000)     

        
 • profilo geotecnico (1:5000)     

        
 • corografia dei bacini (1:25000)     

        
 • planimetrie dello stato attuale (1:1000)  x  

        
 • planimetrie stradali, ferroviarie ed idrauliche (1:2000) x  

  (nel caso si tratti di aree urbane in scala 1:1000)    

        
 • profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori (1:2000)   

  (nel caso si tratti di piccole aree in scala 1:200)    

        
 • sezioni tipo (idriche, stradali o simili - 1:20)  x  

        
 • sezioni trasversali (1:20)   x  

        

 Opere d'arte      

        
 • planimetria, pianta, prospetti, sezioni  x  

        
 • profilo geotecnico (scala adeguata al tipo di opera)    

        
 • carpenterie (1:50 - 1:100)     

        
 • disegni complessivi delle opere accessorie  x  

        

 Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo   

        
 • planimetria generale (1:5000) integrata da tavole di dettaglio   

  indicanti le misure mitigatrici e compensative con le quali sono   

  state rispettate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità   

  ambientale     

        
 • elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e    

  compensazione     

        

 Impianti      

        
 • schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti   

        
 • planimetrie e sezioni in scala adeguata    

        
 • sezioni tipo (idrauliche, stradali o ferroviarie)    
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 Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico   

        
 • planimetria rappresentativa dei siti di cave e/o deposito    

  temporaneo, recupero e/o discarica (1:5000)    

        
 • sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata   

        
 • piano di coltivazione e recupero delle cave utilizzate    

  con relative planimetrie e sezioni    

        

 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione    

        
 • planimetria delle aree di cantiere (1:1000)    

        
 • planimetrie delle fasi esecutive (1:200)    

        
 • planimetrie dei percorsi dei mezzi di cantiere    

        
 • planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione    

  delle aree di cantiere     

        

 Per qualsiasi opera     

        
 • Studio della viabilità di accesso ai cantieri    

        
 • Studio degli interventi atti ad evitare inquinamento di suolo   

  atmosferico, idrico ed acustico     

        
 • Copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Definitivo 

        

- Relazione generale descrittiva (di cui all'art. 166 del D.Lgs. n°163/2006) x  

        
- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche    

        
 • Relazione geologica e geoidrologica  x  

        
 • Relazione geotecnica e geomeccanica  x  

        
 • Relazione idrologica ed idraulica    

        
 • Relazione archeologica     

        
 • Relazione sismica     

        
 • Relazione tecnica eventuali opere civili    

        
 • Relazione tecnica impianti     

        
 • Relazione sulla gestione dei materiali    

        
 • Relazione sulla cantierizzazione    

       
 • Relazione sull'impatto acustico     

        
 • Indirizzi preliminari per la definizione del manuale di gestione    

  ambientale dei lavori e gestione ambientale del cantiere  

  (sole se sottoposto a V.I.A.)     

        
 • Progetto di monitoraggio ambientale (nel caso di V.A.N.)   

        
- Rilievi planoaltimetrici      

        

 



 10 

- Studio di Impatto Ambientale (ove necessario)    

    
- Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente     

   l'area di intervento      

        
- Studio di inserimento urbanistico     

        
- Elaborati grafici (vedi sezione dedicata)     

        
- Calcoli strutturali ed impiantistici     

        
- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze    

        
- Piano particellare di esproprio (ove necessario)  x  

        
 □ Avviso di avvio del procedimento espropriativo    

  o documentazione relativa agli accordi bonari    

        
- Dichiarazione di conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico   

  (se non già trasmessa nel preliminare)    

        
- Elenco dei prezzi unitari   x  

        
- Computo metrico estimativo (al netto degli oneri per la sicurezza) x  

        
- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza  x  

        
- Quadro economico di spesa   x  

        
 □ Oneri per la sicurezza     

        
 □ Oneri per il monitoraggio ambientale    

        
 □ Accantonamento (max 10%) per eventuali imprevisti    

  o lavori in economia     

        
 □ Importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree   

  o immobili     

        
 □ Importo per prestazioni di progettazione e direzione lavori   

        
 □ Importo per oneri diretti ed indiretti (6% - 8%)    

        
- Cronoprogramma    x  

        
- Disciplinare descrittivo e prestazionale o Capitolato Speciale  x  

        
 □ Termini di esecuzione, penali e pareri    

        
 □ Programma di esecuzione delle attività    

        
 □ Sospensione o riprese dei lavori    

        
 □ Oneri a carico dell'appaltatore     

        
 □ Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura    

        
 □ Liquidazione dei corrispettivi     

        
 □ Controlli      

        
 □ Specifiche, modalità e termini di collaudo    

      
 □ Specifiche e modalità d'attuazione del monitoraggio ambientale   

  anche per le fasi di post-operam    

 



 11 

 □ Modalità di soluzione delle controversie    

        
- Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri  x  

        
- Relazione asseverata dal responsabile del procedimento circa la conformità x  

  della stima economica del progetto al prezziario regionale e su eventuali altri   

  prezzi utilizzati (specificati)   

        
- Piano di manutenzione delle opere    

        
- Disciplinare del collaudo funzionale (ove necessario)    

        
- Disciplinari di gestione (ove necessari)     

        
- Delibera del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché   x  

  della copertura finanziaria del progetto definitivo    

 

Ulteriori elaborati consegnati dal Soggetto Proponente 
        
- Analisi prezzi  x  

        
- Piano di Sicurezza e Coordinamento  x  

        
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera  x  
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4 - Pareri / Autorizzazioni / Nulla-Osta 

               

      Necessario          Presente 

- ASL competente (ai sensi del Decreto 4/02/1977 emanato dal Comitato dei  si no    si no  

  Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, art. 5 D.P.R. 380/2001, D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)          

                 

- Corpo Forestale dello Stato (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)  si no    si no  

               

- A.R.P.A. - Prevenzione rischio geologico della/e provincie competenti  si no    si no  

  (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)            

               

- Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali (ai sensi del D.P.R. 616/77 e del D.Lgs. 42/2004)  si no    si no  

               

- Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico  si no    si no  

  (ai sensi della R.D. n. 523 del 25/07/1904)          

               

- Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione Urbanistica  si no    si no  

  Eventuale ufficio decentrato della provincia di competenza (ai sensi della L.R. n. 56 del 1977)          

               

- Servizio gestione Risorse Idriche della provincia di competenza  si no    si no  

  (ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)            

               

- Comune  si no    si no  

  (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)            

               

- Comune (ai sensi della L.R. 20/1989 e della L.R. 56/1977)  si no    si no  

               

- Comune (ai sensi del D.lgs 42/2004 e della L.R. 32/2008)  si no    si no  

               

- Società autostrade (copia della richiesta di nulla osta)  si no    si no  

               

- Altri      

 



5 - Relazione di Istruttoria 

 
 
In data 29 ottobre 2014 il soggetto proponente Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. ha consegnato 
all'ufficio tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto denominato ”Realizzazione di nuove opere 
di captazione idrica – Comune di Cellio (VC)”   
 
Attualmente parte dell’abitato di Cellio e delle sue Frazioni è servito da una condotta idrica 
alimentata dalle trincee drenanti dell’Alpe Regina 
La linea conferisce al serbatoio di località “quattro strade” da cui parte la condotta 
di distribuzione. 
Oggetto dell’intervento è la realizzazione di nuove opere di captazione alternative a quelle 
dell’alpe Regina, nonché la posa delle condotte necessarie a convogliare l’acqua alla condotta 
esistente. 
Le opere in progetto sono ubicate in Comune di Breia (VC). 
Parte dell’area in cui verranno realizzanti gli interventi è localizzata lungo il sentiero che conduce 
al Rifugio Primatesta. 
L’intervento insiste totalmente su aree di proprietà privata per le quali sono state avviate le 
procedure di esproprio. 
L’intervento prevede la captazione delle sorgenti da quattro punti, pertanto verranno realizzati 
altrettanti bottini di presa costituiti da un manufatto in C.A. di dimensioni interne 100 x 100 x 200 
cm il cui accesso avverrà da una porta in acciaio inox di dimensioni 95x140 cm. Il fondo di questa 
struttura per una profondità di 60 cm avrà la funzione di vasca di raccolta per l’acqua e al suo 
interno verrà posata la condotta di prelievo (tubi in PEAD PN 16 DE 63) con la relativa succherola 
in acciaio inox, nonché la condotta di scarico di fondo e di troppo pieno. Questa vasca verrà 
opportunamente impermeabilizzata onde garantire la tenuta e la qualità delle acque stesse . 
Superiormente la vasca verrà 
impermeabilizzata con guaina bituminosa a caldo sopra la quale verrà steso un telo in PE (esteso 
anche nella zona retrostante la vasca) con la funzione di proteggere l’impermeabilizzazione 
realizzata e di impedire (o quanto meno di ridurre) la possibilità che l’acqua piovana si mischi con 
l’acqua di sorgente prelevata. 
Nei bottini di presa, il punto di raccolta dell’acqua sarà posizionato in corrispondenza del piano di 
scorrimento della sorgente, ovvero nel punto in qui questa incontra una soglia rocciosa che ne 
impedisce la dispersione. Particolare attenzione si dovrà prestare nella ricerca del miglior punto di 
captazione onde evitare di creare problemi alle sorgenti 
Dietro al manufatto verrà realizzata una ulteriore soglia artificiale in Cls che sarà limitata 
lateralmente da due ali in Cls che si apriranno verso l’esterno (in modo da migliorare il prelievo 
dell’acqua e di convogliarne il maggior volume possibile) e superiormente dalla prosecuzione della 
soletta del bottino. Lo spazio libero definito da queste strutture verrà riempito con blocchi di pietra 
disposti a secco. Al fine di garantire maggiormente la qualità delle acque si prevede di posare tra 
queste strutture e il riempimento (sotto la guaina protettiva in PE) un tessuto non tessuto con la 
funzione di impedire che eventuale terra derivante dai rinterri possa inserirsi all’interno della zona 
di captazione alterando la qualità 
dell’acqua. 
All’esterno dei bottino sarà realizzato un pozzetto di dimensioni interne 60x60x60 cm in cui verrà 
posata una valvola saracinesca a corpo piatto (DN 50 mm.) con la funzione regolare il flusso 
dell’acqua. Il pozzetto sarà chiaramente dotato di chiusino in ghisa (dim. Telaio 70x70 dim 
apertura 60x60) e verrà posato e rinfiancato con cls per uno spessore di 10 cm.. I bottini sono 
indicati in planimetria allegata con i numeri 7,8,9 e 1 (si evidenzia che il bottino 7 non sarà dotato 
di pozzetto di manovra). 
Le acque raccolte da questi bottini verranno convogliate all’interno di un vasca di raccolta in 
PEAD strutturato (in planimetria punto 11) che sarà dotata di tre ingressi e di un punto di uscita, 
avrà capacità di 1,5 m3 minimo e avrà una soletta soprastante in C.A. dotata di chiusino di 
ispezione (dim utile apertura 60x60). Nel punto di prelievo verrà posata una ulteriore succheruola 
in acciaio inox. 
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Le tubazione che collegheranno i bottini di presa alla vasca di raccolta saranno in PEAD PE 100 
PN 16 DE 63 mm., mentre la condotta che convoglierà l’acqua dalla vasca alla linea esistente 
sarà in PEAD PE100 PN 16 DE 90. 
In corrispondenza del collegamento della vecchia condotta con la nuova verrà realizzato un 
ulteriore pozzetto di manovra al cui interno sarà posata un valvola saracinesca sulla vecchia linea 
a monte della giunzione e un’altra valvola saracinesca sulla nuova condotta. 
Le nuove tubazioni saranno posate a una profondità di 95 cm. circa e la larghezza di scavo sarà 
di 30 cm. Il rinterro dovrà avvenire con materiale proveniente dagli scavi preventivamente 
vagliato. Al fine di rendere rilevabile la tubazione, sopra di esse sarà posato nastro segnalatore 
costituito da bandella metallica. 
Si è previsto inoltre l’utilizzo di alcuni tratti di palizzata semplice al fine di sostenere la scarpata nei 
tratti in cui si renderà necessario. 
Ad opera ultimata l’area di intervento dovrà essere ricondotta allo stato preintervento. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata affinché le strade esistenti (peraltro alcune di 
proprietà privata) vengano riportate ESATTAMENTE alle condizioni pre intervento 
 

Conformità della stima economica del progetto al valore 
derivante  

 x  

dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezziario regionale    

        

Quadro economico di spesa conforme con i contenuti indicati dal   x  

D.Lgs. 163/2006       

        

Coerenza degli importi con la spesa stanziata   x  

(verifica con la pianificazione A.ATO 2 – programma quadriennale)    

        

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

        

   Favorevole Non Favorevole    

        

        

Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Cesare Cuzzi 
______________________________  
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ALLEGATO SUB A ALLA DETERMINAZIONE N°       1      DEL 08.01.2015 

 

PRONUNCIA MOTIVATA  SU OSSERVAZIONI PRESENTATE  AL PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO ART. 16, DPR 327/2001 DALLA IMMOBILIARE SANTO STEFANO SRL 

 

 

PREMESSA 

Mediante  nota del  Gestore del servizio idrico integrato Cordar Valsesia spa,  Prot. N. 

0005792/CP/vm in data 7/8/2014, RACC AR, è stata effettuata la comunicazione di avvio del 

procedimento di espropriazione  ex art 16 DPR 327/2001.  

 

E’  pervenuta al Cordar Valsesia spa da parte dell’osservante Immobiliare Santo Stefano srl  la nota 

in data 10 Settembre 2014, assunta al protocollo del Cordar Valsesia spa  n.   6429 del 15/9/2014.   

 

La suddetta Immobiliare Santo Stefano srl “si oppone” all’esproprio in quanto: 

 

a) sono di proprietà della Immobiliare Santo Stefano srl una serie di terreni sui quali sono 

presenti una decina di costruzioni rurali delle quali si ha in previsione il recupero ai fini 

residenziali  

b) È previsto lo sfruttamento agro pastorale di una parte dei terreni di proprietà creando una 

filiera casearia partendo da un allevamento di caprini, lavorazione del prodotto con 

produzione di formaggi.Ciò comporta anche la ristrutturazione di fabbricati per 

allacciamento delle maestranze. 

c) Ogni insediamento residenziale o produttivo necessita di acqua che verrebbe attinta da 

sorgenti libere presenti sui terreni  di proprietà e che e delle quali è in  predisposizione la 

documentazione atta ad ottenere l'autorizzazione alla derivazione e successiva 

concessione. 

d) le sorgenti sono poste a monte dei fabbricati sopra citati, di conseguenza il loro utilizzo 

non comporta modifiche alla qualità delle acque,  inoltre in fabbricati possono essere 

serviti per semplice caduta senza oneri aggiunti 

e) la presenza the captazioni idropotabili impone de vincoli sui  terreni che possono 

incidere in modo negativo sulle attività che si intende intraprendere 

 

A dette osservazioni si controdeduce sinteticamente come segue: 

 

a) Cordar Valsesia non è al corrente delle proprietà dell’Immobiliare Santo Stefano ne 

tanto meno della loro ubicazione; anche nella lettera di osservazione tale indicazione non 

è stata fornita 
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b) Cordar Valsesia non ritiene possa esservi interferenza tra l’attività sopradescritta e la 

realizzazione delle opere in progetto a condizione che venga salvaguardata l’area di 

rispetto che verrà imposta nelle zone di prelievo 

c) Cordar Valsesia evidenzia che nessuna sorgente di proprietà della Società santo Stefano 

è interessata dalle opere di attingimento 

d)  Il progetto prevede la realizzazione di opere di presa poste su proprietà terza non 

dell’Immobilare Santo Stefano. Tutte le Sorgenti interessate sono pertanto poste su 

terreni ai altrui proprietà  

e) Alla realizzazione di opere di presa idropotabili destinate all’utilizzo umano, seguirà 

sicuramente l’apposizione di fasce di rispetto necessarie a garantire la qualità dell’acqua. 

Appare inverosimile pensare di realizzare opere di presa e successivamente di 

permettere la realizzazione di attività inquinanti che possano in qualche modo nuocere 

alla salute degli utenti. 

 

In linea di massima dal punto di vista dell’ordinamento generale, di deve osservare quanto segue: 

In primis occorre ricordare la Costituzione della Repubblica che prevede all’art. 42: 

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti). 

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e 

testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

La espropriazione per pubblica utilità è prevista altresì per legge ordinaria, nella fattispecie il DPR 

327/2001, e varie altre fonti. Pertanto,  occorre fare riferimento ai principi generali di superiorità e 

prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato (art 42 della Costituzione), è indubbio,  che la 

realizzazione di un’opera pubblica comporti fisiologicamente il sacrificio di alcuni a vantaggio 

dell’intera collettività amministrata. Deve, pertanto, riconoscersi che l’utilità che ne deriva in 

termini di benefici generali, consenta di effettuare scelte suscettibili ex se di incidere negativamente 

sulle proprietà dei singoli. Di conseguenza, la mera deduzione degli effetti pregiudizievoli 

derivanti dalla realizzazione dell’opera progettata non vale a configurare il vizio di manifesta 

illogicità o irrazionalità della scelta della localizzazione e delle caratteristiche strutturali della 

stessa. (TAR Toscana 13/4/05) (cfr. sent. n. 2291 del 22.6.2004, resa dalla Cassazione, 1° 

sezione). I pregiudizi lamentati potranno trovare adeguato secondo i principi generali 

dell’estimazione nell’ambito del procedimento espropriativo. 

L’Amministrazione pubblica dunque dopo aver proceduto ad un’adeguata e ponderata valutazione 

dei contrapposti interessi coinvolti nella vicenda, perviene al risultato di considerare le migliori 

possibili le scelte operative già effettuate, sia  in termini di soluzioni tecniche e progettuali adottate 

che sotto il profilo del minor sacrificio imposto ai proprietari dei fondi interessati. 

 

Quindi i lamentati inconvenienti esposti nella nota dell’osservante, quand’anche fossero 

effettivamente sussistenti, (mentre in realtà dalla comparazione con gli elaborati progettuali appare 

evidente che non lo siano) potrebbero trovare  adeguato indennizzo, come previsto ex lege. 

 

Vercelli lì 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    IL DIRETTORE 

             Dr. Geol. Cesare CUZZI           Geom. Carlo ROBUTTI 
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ALLEGATO SUB A ALLA DETERMINAZIONE N°         1    DEL 08.01.2015 

 

 

PRONUNCIA MOTIVATA  SU OSSERVAZIONI PRESENTATE  AL PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO ART. 16, DPR 327/2001 DA PARTE DEL SIG. LAZZARONI CLAUDIO 

 

 

PREMESSA 

Mediante  nota del Gestore del servizio idrico integrato Cordar Valsesia spa,  Prot. N. 

0005792/CP/vm in data 7/8/2014, RACC AR, è stata effettuata la comunicazione di avvio del 

procedimento di espropriazione  ex art 16 DPR 327/2001  

 

E’  pervenuta al Cordar Valsesia spa da parte dell’osservante Sig. Lazzaroni Claudio, assistito 

dall’Avv. Lazzaroni Alvaro, la nota in data 12 Settembre 2014, assunta al protocollo del Cordar 

Valsesia spa  n. 6567  del  17/09/2014 

 

 

 

In primis, per quanto riguarda la lamentata “ incomprensibile condotta di codesto Consorzio, il 

quale inizialmente si è opposto illecitamente alla richiesta di prendere visione degli atti etc etc” si 

contro deduce come segue: 

Cordar Valsesia non ha mai  opposto “illecitamente cause ostative alla richiesta di accesso agli atti 

ex l. 241/90 per estrazione della relativa documentazione, evocando misteriose e non menzionate 

norme preclusive”. Infatti, nella originaria comunicazione di avvio del procedimento ex art 16 DPR 

327/2001, del 07/08/2014, era stato indicato con precisione che presso il Gestore Cordar Valsesia, 

ente espropriante, era depositato non il  “Piano Stralcio dello strumento Urbanistico”, bensì 

unicamente la  determinazione del Direttore  n. 71 del 2/4/2014  dell’ Aato2 Piemonte, con la quale, 

come appunto riferito,  è  stato approvato il progetto preliminare dell’opera pubblica denominata 

“Realizzazione di nuove opere di captazione idrica in comune di Cellio”, e con la quale l’Aato2 ha 

altresì disposto di delegare al Gestore del servizio idrico integrato nel territorio del Comune di 

Cellio e Breia 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 dando avviso all’Autorità d’Ambito, contestualmente alla 

presentazione del progetto definitivo, 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. 

 

Nelle successive corrispondenze con gli interessati tale aspetto è stato chiarito, e si ribadisce dunque 

che presso Cordar Valsesia spa non esisteva in precedenza, e non esiste attualmente, alcun  “Piano 
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Stralcio dello strumento Urbanistico”, poiché il Gestore non ha competenza di carattere urbanistico, 

detenuta invece dal Comune. 

Per quanto riguarda la rimanente documentazione agli atti del procedimento espropriativo, si 

precisa che il progetto definitivo, con relativi allegati, Piano particellare con indicazione delle aree 

che intenderebbe espropriare,  Relazione relativa allo scopo e natura del progetto, si conferma che la 

suddetta documentazione, è sempre stata depositata presso l’Ufficio Espropriazioni di Cordar 

Valsesia spa, e che la legge fa obbligo all’ente espropriante unicamente di avere depositata presso i 

propri uffici detta documentazione, ma non  di inviare gli stessi, né in forma  cartacea né digitale, al 

destinatario del procedimento. 

E’ stato precisato dunque che l’invio dei documenti, che è stato effettuato in forma digitale da 

Cordar Valsesia, è avvenuto a   titolo di cortesia, nel senso che in base alla legge costituirebbe onere 

del destinatario del procedimento, cioè il proprietario espropriando, recarsi presso gli uffici 

dell’autorità espropriante e ivi consultare ed estrarre copia a proprie cura e spese.  

La precisazione è stata effettuata, e viene ribadita nella presente sede, nel caso il destinatario del 

procedimento lamentasse successivamente incompletezza o non esaustività o non comprensibilità o 

altre problematiche inerenti i documenti a lui inviati. 

 

***************************************************** 

 

Ciò premesso si analizzano le osservazioni dell’osservante Sig. Lazzaroni Claudio, assistito 

dall’Avv. Lazzaroni Alvaro, che  si possono ricondurre essenzialmente ai seguenti fatti: 

 

1) la realizzazione dell’opera, e la conseguente espropriazione ed asservimento di parte dei 

terreni di sua proprietà, gli procura un pregiudizio. A tale fine vengono riportate varie 

circostanze quali il fatto che il terreno sia stato acquistato, pagato, siano state sostenute le 

spese di trascrizione etc, il fatto di aver richiesto un contributo regionale e che egli ne stia 

facendo un certo uso (agricolo) di tipo privato. 

2) in virtù di quanto al punto precedente, cioè dal momento che il predetto terreno è di sua 

proprietà, e l’esproprio ed asservimento di parte di esso gli  produrrà  un pregiudizio, la 

esigenza pubblica sottesa alla realizzazione dell’opera pubblica  ben   potrebbe essere 

soddisfatta realizzando l’opera altrove, cioè su terreni altrui. 

3) non sussiste, a suo dire, l’esigenza di realizzazione dell’opera, in quanto nel Comune di 

Cellio si verifica da anni  un costante decremento demografico, del quale riporta i dati, 

presumibilmente da lui dedotti presso le competenti sedi. 

4) il “quantum debeatur” cioè l’indennizzo che dovrà essergli corrisposto, ammonterebbe a, 

suo dire, a circa 250 mila euro, cioè una somma ben superiore al costo preventivato 

dell’intera opera, e per detto motivo dunque per effetto di detti fatti, sussistenti o ritenuti, 

deriverebbe la “palese irrazionalità del progetto e la violazione di norme di settore” 

 

Per quanto riguarda le osservazioni sub 1 si controdeduce come segue: 

In primis occorre ricordare la Costituzione della Repubblica che prevede all’art. 42 

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti). 

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e 

testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

La espropriazione per pubblica utilità è prevista altresì per legge ordinaria, nella fattispecie il DPR 

327/2001, e varie altre fonti. Pertanto,  occorre fare riferimento ai principi generali di superiorità e 

prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato (art 42 della Costituzione), è indubbio,  che la 

realizzazione di un’opera pubblica comporti fisiologicamente il sacrificio di alcuni a vantaggio 
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dell’intera collettività amministrata. Deve, pertanto, riconoscersi che l’utilità che ne deriva in 

termini di benefici generali, consenta di effettuare scelte suscettibili ex se di incidere negativamente 

sulle proprietà dei singoli. Di conseguenza, la mera deduzione degli effetti pregiudizievoli derivanti 

dalla realizzazione dell’opera progettata non vale a configurare il vizio di manifesta illogicità o 

irrazionalità della scelta della localizzazione e delle caratteristiche strutturali della stessa. (TAR 

Toscana 13/4/05) (cfr. sent. n. 2291 del 22.6.2004, resa dalla Cassazione, 1° sezione). I pregiudizi 

lamentati potranno trovare adeguato secondo i principi generali dell’estimazione nell’ambito del 

procedimento espropriativo. 

L’Amministrazione pubblica dunque dopo aver proceduto ad un’adeguata e ponderata valutazione 

dei contrapposti interessi coinvolti nella vicenda, perviene al risultato di considerare le migliori 

possibili le scelte operative già effettuate, sia  in termini di soluzioni tecniche e progettuali adottate 

che sotto il profilo del minor sacrificio imposto ai proprietari dei fondi interessati. 

 

Per quanto riguarda le osservazioni sub 2 si controdeduce come segue: 

In relazione alle suddette osservazioni occorre rilevare, in primis,  come la valutazione della 

opportunità e necessità di realizzare un’opera pubblica, così come la decisione  circa la 

progettazione e dunque sulla composizione strutturale, sulla localizzazione, ed ogni altra 

caratteristica dell’opera stessa, costituisca l’esercizio della legittima discrezionalità tecnica della 

competente  autorità amministrativa,  sancita nel nostro ordinamento dal ben noto e tuttora vigente 

principio di cui all'art. 4 L. 20 marzo del 1865 n. 2248 all. E: 

Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità 

amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione 

all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non 

sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei 

Tribunali in quanto riguarda il caso deciso. 

Pertanto, tale  valutazione e la conseguente  adottanda decisione non potranno  essere  sindacate né 

nel giudizio di legittimità, né tantomeno, ovviamente, in sede di osservazioni procedimentali, se non 

per manifesta irrazionalità o contraddittorietà il cui onere di prova incombe sulla parte ricorrente 

(Consiglio Stato , sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4993 ; TAR Toscana, sez. I, 13 luglio 2004, n. 2525).  

La scelta di un’area operata per la localizzazione di un’opera pubblica, rientrando nell’ambito del 

merito amministrativo, costituisce concreta espressione della piena discrezionalità 

dell’amministrazione ed è soggetta al sindacato del giudice soltanto sotto i profili dell’illogicità, del 

travisamento e della contraddittorietà. Tale postulato fondamentale si riflette altresì nella disciplina 

urbanistica. E’ infatti pacifico in giurisprudenza che la scelta di un’aerea operata per la 

localizzazione di un’opera pubblica, rientrando nell’ambito del merito amministrativo, costituisce 

concreta espressione della piena discrezionalità dell’amministrazione ed è soggetta al sindacato del 

giudice soltanto sotto i profili dell’illogicità, del travisamento e della contraddittorietà (cfr. Cons. 

Stato, sez. IV, 26.4.2006, n. 2315; 15.6.2004, n. 4018; 1.10.2004, n. 6400; 5.7.2000, n. 3733; 

T.R.G.A. Bolzano, 10.6.2005, n. 224). 

In tale senso altresì il Consiglio di Stato, Sezione IV 25/08/2006 - N° 4993, secondo il quale la 

soluzione progettuale del tracciato viario è ricompresa tra le scelte discrezionali 

dell'amministrazione in funzione delle specifiche esigenze da soddisfare. 

In sede di localizzazione di un'opera pubblica la scelta dell'area operata dall' amministrazione è 

concreta espressione della sua piena discrezionalità, soggetta al sindacato del giudice soltanto sotto i 

profili di illogicità e contraddittorietà (Consiglio Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4018).  

Nella localizzazione dell'opera pubblica dunque la p.a. non è tenuta a fornire le specifiche ragioni 

della scelta di un luogo piuttosto che di un altro; rimane infatti inibita al sindacato giurisdizionale 

sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione degli interessi in 

conflitto alla valutazione che di essi sia già stata compiuta dalla P.A., trattandosi di profilo attinente 

alla discrezionalità tecnica e, quindi al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta dell' 

amministrazione sia manifestamente illogica e tale vizio sia rilevabile "prima facie". 
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Cons. Stato Sez. IV, 23-04-2013, n. 2257 

Sa.Qu. e altri c. Comune di Cetraro e altri 

L'individuazione dell'area ove ubicare un'opera pubblica costituisce una scelta tecnico-discrezionale 

dell'amministrazione, che resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo evidenti profili di illogicità 

o abnormità (Conferma della sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 30/2011). 

 

TAR. Lazio Roma Sez. II bis Sent., 05-12-2007, n. 12589 

D.A. e altri c. Comune di Castelgandolfo e altri 

Nella localizzazione dell'opera pubblica la P.A. non è tenuta a fornire le specifiche ragioni 

della scelta di un luogo piuttosto di un altro; rimane infatti inibita al sindacato giurisdizionale 

sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in 

conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dalla P.A., trattandosi di profilo 

attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che 

la scelta dell'Amministrazione sia manifestamente illogica e tale vizio sia rilevabile "prima 

facie" (T.A.R Campania Sez. V Napoli 3/12/01 n. 5144); pertanto, la mancata considerazione di 

un percorso alternativo nella costruzione di una variante a strada statale coinvolge aspetti rientranti 

nella discrezionalità tecnica ed il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare che, nella 

graduazione di interessi operata dalla P.A., siano stati acquisiti e presi in considerazione tutti gli 

interessi coinvolti (TAR Campania Sez. V Napoli 18/9/02 n. 5131). 

 

Cons. Stato Sez. IV, 23-04-2013, n. 2257 

Sa.Qu. e altri c. Comune di Cetraro e altri 

L'individuazione dell'area ove ubicare un'opera pubblica costituisce una scelta tecnico-discrezionale 

dell'amministrazione, che resta sottratta al sindacato di legittimità, salvo evidenti profili di illogicità 

o abnormità (Conferma della sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 30/2011). 

 

In sede di localizzazione di un'opera pubblica la scelta dell'area operata dall' amministrazione è 

concreta espressione della sua piena discrezionalità, soggetta al sindacato del giudice soltanto sotto i 

profili di illogicità e contraddittorietà (Consiglio Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4018).  

 

Inoltre, occorre rilevare la assoluta genericità della osservazione dell’istante. Infatti, egli si limita a 

osservare che  la esigenza pubblica sottesa alla realizzazione dell’opera pubblica  ben   potrebbe 

essere soddisfatta realizzando l’opera altrove, cioè su terreni altrui, ma senza addurre alcun concreto 

elemento di carattere topografico, tecnico o geologico atto a dimostrare detto presupposto. Al 

contrario, le sorgenti disponibili a soddisfare le esigenze idriche del comune di Cellio e poste a 

quota adeguata per poterle convogliare nelle vasche di accumulo (già esistenti) del Comune, sono 

quelle individuate nel progetto. 

 

 

Per quanto riguarda le osservazioni sub 3 si controdeduce come segue: 

Analogamente a quanto controdedotto alla osservazione sub 2, si ribadisce che la decisione sulla 

realizzazione dell’opera costituisce l’esercizio della legittima discrezionalità tecnica della 

competente  autorità amministrativa,  sancita nel nostro ordinamento dal ben noto e tuttora vigente 

principio di cui all'art. 4 L. 20 marzo del 1865 n. 2248 all. E. La valutazione della sussistenza o 

meno della esigenza pubblica rientra nella insindacabile discrezionalità tecnica della Pubblica 

Amministrazione. Vedansi in proposito:  

TAR Lombardia Milano Sez. III, 13-05-2011, n. 1235 

Bo.Ma. c. Provincia di Lecco e altri 
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TAR Campania Napoli Sez. V, 03-12-2001, n. 5144 

Mastropietro c. Commissario Governo reg. Campania 

Nella localizzazione dell'opera pubblica la P.A. non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della 

scelta di un luogo piuttosto che di un altro; rimane infatti inibita al sindacato giurisdizionale 

sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione degli interessi in 

conflitto alla valutazione che di essi sia già stata compiuta dalla P.A., trattandosi di profilo attinente 

alla discrezionalità tecnica e, quindi al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta 

dell'amministrazione sia manifestamente illogica e tale vizio sia rilevabile "prima facie". 

 

 

TAR Lazio Roma Sez. II bis Sent., 05-12-2007, n. 12589 

D.A. e altri c. Comune di Castelgandolfo e altri 

 

Nella localizzazione dell'opera pubblica la P.A. non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della 

scelta di un luogo piuttosto di un altro; rimane infatti inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso 

di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla 

valutazione che di essi sia stata già compiuta dalla P.A., trattandosi di profilo attinente alla 

discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta 

dell'Amministrazione sia manifestamente illogica e tale vizio sia rilevabile "prima facie" (TAR 

Campania Sez. V Napoli 3/12/01 n. 5144); pertanto, la mancata considerazione di un percorso 

alternativo nella costruzione di una variante a strada statale coinvolge aspetti rientranti nella 

discrezionalità tecnica ed il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare che, nella graduazione 

di interessi operata dalla P.A., siano stati acquisiti e presi in considerazione tutti gli interessi 

coinvolti (TAR Campania Sez. V Napoli 18/9/02 n. 5131). 

 

Pertanto, risulta infondata la pretesa dell’istante di sostituirsi alla competente P.A. nella valutazione 

dell’interesse pubblico, e quindi il riportato calo demografico non costituisce nella maniera più 

assoluta un motivo di non realizzabilità dell’opera. Oltretutto, se detto criterio rispondesse al vero, 

in tutte le località afflitte da calo dei residenti iscritti all’anagrafe  diverrebbe tout court illegittima 

la realizzazione non solo di opere pubbliche di tipo idrico, ma di opere pubbliche di qualsiasi 

genere. Inoltre, detta osservazione appare del tutto generica e non tiene presente varie e svariate 

circostanze per effetto delle quali il decremento della popolazione non corrisponde necessariamente 

al decremento del fabbisogno idrico. Occorre infatti tenere presente molteplici altre esigenze 

pubbliche quali ad esempio il fatto che trattasi di Comune turistico, e quindi in certi periodi 

dell’anno il fabbisogno idrico subisce notevoli picchi, il fatto che le attuali sorgenti non 

garantiscono sempre la stessa produzione e notevoli altre circostanze specifiche. 

 

Per quanto riguarda le osservazioni sub 4 si controdeduce come segue: 

Occorre in primis rilevare che nella presente fase procedimentale, cioè la pronuncia sulle 

osservazioni procedimentali ex art 16, pre dichiarazione di pubblica utilità, l’Amministrazione 

espropriante non è tenuta a pronunciarsi su richieste di tipo indennitario, posto che, post 

approvazione del progetto definitivo – dichiarazione di pubblica utilità, l’ente procedente dovrà 

comunicare la data di efficacia della stessa ex art. 17 DPR 327/2001,  invitando i proprietari a 

fornire elementi utili per la determinazione della stessa. La quantificazione e la formale offerta 

dell’indennità avverranno successivamente, e precisamente, come previsto dall’art. 20,  

 Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il 

promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione 

sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. 

L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti 

processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni 

scritte e depositare documenti. (L) 
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Quindi, allo stato procedimentale attuale,  non risulta opportuno entrare nel merito della 

quantificazione dell’indennizzo effettuata dall’istante, seppure risulti del tutto evidente che essa sia 

completamente  infondata, e comunque generica e non sorretta da alcuna motivazione concreta. 

Basti pensare infatti  al fatto che viene citato l’art. 37 a sostegno delle proprie richieste, senza  

riportare alcun elemento atto a giustificare che il terreno sia edificabile (mentre in realtà esso è 

agricolo, come dedotto dalla destinazione urbanistica ex  PRGC, e come tale andrà stimato);  al 

fatto che lo stesso istante riporti di aver acquistato un terreno dell’estensione totale di 11 ettari, cioè 

metri quadri 110.000, nel 1980 al costo di lire 55 milioni, pari cioè a lire  500 al mq, mentre ora, a 

fronte di un progetto che prevede l’esproprio di  36 mq  e l’asservimento con condotta sotterranea di 

760 mq  di detto terreno, viene del tutto infondatamente quantificata la indennità nella misura di  

euro 250 mila (?!?). 

Inoltre, appare evidente   il fatto che la mancata condivisione dell’indennità offerta da parte del 

proprietario espropriato non costituisca affatto un motivo di illegittimità del procedimento stesso. In 

tale caso infatti,  il proprietario espropriando potrà, come previsto nell’ambito del procedimento 

delineato dal DPR 327/2001,  attivare tutte le successive facoltà  e prerogative ad egli riconosciute 

dalla legge, e cioè potrà richiedere la nomina del Collegio del Tecnici,  e potrà altresì impugnare 

innanzi la Corte d’Appello la stima di detto Collegio. 

In ogni caso, occorre evidenziare che la stessa valutazione costi/benefici sottesi alla realizzazione 

dell’opera pubblica  rientra senza dubbio nella discrezionalità amministrativa di cui ai punti 1 e 2, e 

che pertanto, quand’anche, per pura ipotesi, l’ammontare dell’indennizzo dovuto al Sig. Lazzaroni 

fosse corrispondente a quello da lui (del tutto infondatamente) quantificato, ciò non comporterebbe 

affatto la “palese irrazionalità del progetto e la violazione di norme di settore”, come da lui 

sostenuto. Oltretutto, il Sig. Lazzaroni non precisa né quali siano le norme di settore che reputa 

violate dalla realizzazione dell’opera né quali sarebbero le “scelte progettuali diverse ed alternative, 

oltre che meno onerose” di cui richiederebbe l’adozione. 

Dunque in esito a dette osservazioni, il Sig. Lazzaroni richiede: 

“che codesto Cordar Valsesia spa voglia riesaminare il provvedimento espresso con preavviso di 

avvio di procedimento espropriativi; artt. 7 e 8 legge 241/1990 e art. 16 DPR 327/2001, notificata in 

data 20 agosto 2014, mediante l’accoglimento delle osservazioni qui opposte, le quali formeranno 

oggetto di censura in ogni sede”. 

 

La richiesta appare in ogni caso viziata da genericità, posto che il Sig. Lazzaroni non precisa  in che 

cosa consista il riesame richiesto, cioè se intenda richiedere che il Cordar Valsesia non realizzi 

alcuna porzione di opera sul suo terreno, ovvero la realizzi modificando parzialmente  l’opera, la 

realizzi spostando parzialmente, né è chiaro se detto istante  richieda un indennizzo diverso da 

quello previsto, finora del tutto provvisoriamente sul piano particellare. 

Detta richiesta di riesame viene comunque respinta, in virtù di quanto sopra esposto. 

 

L’Aato 2 Piemonte   dunque, dopo aver proceduto ad un’adeguata e ponderata valutazione dei 

contrapposti interessi coinvolti nella vicenda, perviene al risultato di considerare le migliori 

possibili le scelte operative già effettuate, sia  in termini di soluzioni tecniche e progettuali adottate 

che sotto il profilo del minor sacrificio imposto ai proprietari dei fondi interessati. 

 

Vercelli lì 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    IL DIRETTORE 

             Dr. Geol. Cesare CUZZI           Geom. Carlo ROBUTTI 

 

 

 


