
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 44  DEL 16.03.2015 

 
OGGETTO: approvazione del progetto preliminare denominato ”Interventi per adempimenti in 
merito ai tronchi fognari privi di depurazione nel Comune di Varallo Sesia (Frazione Parone e 
Frazione Morca Solivo) e Boccioleto (Località Ponte Cavaglione e Località Fervento / Cascinale)” 

  
 

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 necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

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

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

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

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

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

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

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

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

 
VISTO il D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento regionale recante: 

Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”; 
 

VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

 
VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 

valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 
febbraio 2009; 
 

VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

 
CONSIDERATO che in data 26 febbraio 2015 non nota n. 1531 il Gestore del servizio idrico 

integrato Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare 
denominato ”Interventi per adempimenti in merito ai tronchi fognari privi di depurazione nel 
Comune di Varallo Sesia (Frazione Parone e Frazione Morca Solivo) e Boccioleto (Località Ponte 
Cavaglione e Località Fervento / Cascinale)”, richiedendo nella medesima di potersi avvalere della 
conferenza dei servizi al fine dell’acquisizione  delle autorizzazioni o di ogni altro atto di assenso o 
parere necessario; 

 
PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Giorgio Cerin di Novara,  è costituito dei 

seguenti elaborati: 

 A.  Relazione illustrativa e relazione tecnica; 

 B.  Studio di prefattibilità ambientale e indagini preliminari; 

 C.1  Inquadramento generale dei punti di scarico su mappe CTR– IGM; 

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
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 C.2 Comune di Varallo Sesia, tronco fognario n. 4bis Fraz. Parone; 

 C.3 Comune di Varallo Sesia, tronco fognario n. 19 Fraz. Morca - Solivo; 

 C.4 Comune di Boccioleto, tronco fognario n. 16 Loc. Ponte Cavaglione 2; 

 C.5 Comune di Boccioleto, tronco fognario n. 15 Fraz. Fervento; 

 D. Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 

 E. Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto; 

 F. Piano particellare preliminare delle aree 
 

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 € 
118.000,00 IVA esclusa, di cui € 85.000,00 per soli lavori, risulta finanziato attraverso la tariffa del 
servizio idrico integrato; 

 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alle voci 533 ( Comune di Varallo 

Sesia) e 314 (Comune di Boccioleto)  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; 

 

RILEVATO che da dichiarazione resa dal progettista ricorre la necessità di procedimenti di 
esproprio e di costituzione di servitù in quanto le opere sorgeranno anche su particelle di proprietà 
privata; 

 
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 al ”Interventi per adempimenti in merito ai tronchi 

fognari privi di depurazione nel Comune di Varallo Sesia (Frazione Parone e Frazione Morca 

Solivo) e Boccioleto (Località Ponte Cavaglione e Località Fervento / Cascinale)”, nei limiti di 

competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla 

normativa vigente, in particolare il parere vincolante della Provincia di Vercelli previsto dall’art. 

3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R ,con le seguenti prescrizioni: 

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

tecnico amministrativa prevista dalla vigente normativa sui lavori pubblici dovrà 

comprendere quanto segue: 

i. un disciplinare di avviamento ed un disciplinare di gestione speciale  redatti 

secondo le linee guida  ed i criteri generali di cui all’Allegato A del D.P.G.R. 16 

dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di 

progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)”; 

ii. uno studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l’area di 

intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo 

l’intervento, del corpo idrico recettore; 



 4 

iii. uno studio di inserimento urbanistico con particolare riferimento alla fascia di 

rispetto  dell’impianto; 

1.2 il progetto definitivo dovrà prevedere punti di campionamento in ingresso ed in uscita  

all’impianto; 

 

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

 

3 di delegare al Gestore del servizio idrico integrato  nel territorio dei Comuni di Varallo Sesia e 

Boccioleto, 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; 

 

4 di delegare al Gestore del servizio idrico integrato Cordar Valsesia S.p.A.  l’espletamento delle 

procedure istruttorie finalizzate all’acquisizione congiunta dei pareri mediante Conferenza dei 

Servizi ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., ovvero: nomina del responsabile del procedimento, 

indizione, convocazione, gestione della procedura di conferenza dei servizi istruttoria al 

termina della quale dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi all’Autorità d’Ambito 

contestualmente al progetto definitivo; 

 

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

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

 

6 di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A., ai Comuni di Varallo 

Sesia e Boccioleno, nonché alla Provincia di Vercelli; 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                          
IL DIRETTORE  

                     f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 16/03/2015 

                                                                                                            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 16/03/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 16/03/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 16/03/2015 
                                                                                     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 26/03/2015 
                                                                                                               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 16.03.2015   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 44   

       

        

        

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

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: Cordar Valsesia S.p.A. 

        

Titolo intervento: 

”Interventi per adempimenti in merito ai tronchi fognari privi di 
depurazione nel Comune di Varallo Sesia (Frazione Parone e 
Frazione Morca Solivo) e Boccioleto (Località Ponte Cavaglione e 
Località Fervento / Cascinale)” 

        
Cod. intervento (da PDI 2014 - 2017): 314 e 533      

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 118.000,00    

        
- Contributi pubblici €     

        
- Mutui   €     

        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 118.000,00    

        

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 (1:10.000) x  

        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici  x  

        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari  x  

        
 • Sezioni geologica e geotecnica     

        
 • Carta archeologica     

        
 • Planimetria delle interferenze     

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

  di deposito temporaneo o di discarico    

        
 • Schemi grafici e sezioni   x  

 

CASO 2 - Opere e lavori a rete     

        
 • Corografia di inquadramento (1:50000 - 1:100000)    

        
 • Corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei  

tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, reticolo  
idrografico, servizi esistenti (1:25000) 

  

    

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale x  

  e del piano urbanistico generale o attuativo con indicazione dei tracciati  

        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello e dei tracciati esaminati 

  (1:10 000)   x  

        
 • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:1000 - 1:10000)   

        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari  x  

        
 • Planimetria generale (1:100)   x  

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

        
 • Planimetria con macrozonazione sismica (1:25000)    

        
 • Carta archeologica (1:25000)     

        
 • Planimetria delle interferenze (1:10000)    

        
 • Corografia ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    

  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:25000)   

        
 • Schemi grafici e sezioni schematiche    

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

  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:10000)   

        
 • Sistemazione tipo aree di deposito    

        
 • Planimetrie, con indicazione delle curve di livello, relative al tracciato   

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

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

        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori   

        

3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa    x  

        
 □x Finalità dell'intervento e scelta delle alternative progettuali   

        
 □x Progetto della soluzione selezionata    

        
 □x Aspetti economici e finanziari     

        
- Relazione tecnica    x  

        
- Studio di impatto ambientale      

  (o relazione di compatibilità ambientale)     
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- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     

        
- Studio di inserimento urbanistico     

 

 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    

        
 • Indagini topografiche     

        
 • Indagini geologiche     

        
 • Indagini geotecniche     

        
 • indagini idrogeologiche     

        
 • Indagini idrologiche     

        
 • Indagini idrauliche     

        
 • indagini sismiche     

        
 • Indagini archeologiche     

        
 • altro: Aree soggette ad espropriazione o esproprio  x  

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

        
- Calcolo estimativo    x  

        
- Quadro economico di progetto   x  

        
- Capitolato speciale prestazionale     

        

4 - Conclusioni 

        
Osservazioni:    

 

Il progetto riguarda un insieme di interventi da attuare nei comuni di Varallo Sesia e Boccioleto in 
Provincia di Vercelli, al fine di adeguare n. 4 punti di scarico di tronchi fognari attualmente privi di 
depurazione. 
Gli interventi prospettati sono volti al conseguimento degli obiettivi di qualità dei reflui recapitati in 
corpi recettori fluviali o dispersi sul suolo, con riferimento agli ambiti normativi di cui al D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. ed alla L.R. 13/90 e s.m.i.. 
I tronchi fognari oggetto di indagine e preventivazione tecnico/economica sono caratterizzati nella 
tabella che segue, distinti per n. di tronco fognario, con riferimento all’utenza servita, sia essa 
residente e/o fluttuante, al corpo recettore riportato nell’autorizzazione ed all’ubicazione del punto 
di scarico riferito alla sua localizzazione catastale. 
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Nel caso in esame, tenuto conto di una dotazione idrica pari a 200 litri/ab*giorno, sono stimati: 

3/giorno di scarico, per una portata media di 0,19 litri/sec (Loc. Parone); 
3/giorno di scarico, per una portata media di 0,14 litri/sec (Loc. Morca/Solivo); 
3/giorno di scarico, per una portata media di 0,12 litri/sec (Loc. Fervento); 

Per sopperire alla richiesta depurativa, con adeguato margine, a fronte degli abitanti censiti, 
saranno installati: 

– Volume utile 8 m3; 
 – Volume utile 6 m3; 

– Volume utile 5 m3. 
 
VARALLO SESIA “4BIS”: LOCALITÀ PARONE – ZONA OVEST 
 
STATO DI FATTO 
La situazione attuale presenta le seguenti caratteristiche: 

 fognario n. 4bis denominato “Località Parone/Zona ovest”, risulta a servizio di comparto 
urbano con 43 abitanti residenti e 19 fluttuanti, per un totale di 62 abitanti; 

articella 247, su 
argine di ruscello senza nome con rilevante portata idrica; 

manutenzione/gestione. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORPO RECETTORE 

logato come ruscello senza nome), non è censito sulle planimetrie 
catastali ma risulta incluso nel reticolo affluente al rio “Riale” e sottende un bacino imbrifero 
sufficiente a garantire la costante presenza di portate di ruscellamento; 

scarico risulta caratterizzato da tubazione in pvc, privo di protezione antierosiva. 
 
CRITERI PROGETTUALI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

litri/abitante*giorno; 

di vasca tipo “Imhoff”, ubicato in posizione a distanza > 10 m dal ruscello sopra citato; 
rantita mediante l’accesso 

degli operatori e dei mezzi dalla strada di accesso alla proprietà privata entro cui verrà localizzato il 
nuovo impianto; 

interposizione dell’impianto lungo il tronco fognario esistente. 
 
OPERE IN PROGETTO 

funzione di sfioratore dal quale partiranno due linee: una con funzione di sfioro delle portate 
eccedenti il rapporto di diluizione di 5 volte la portata in tempo asciutto ed una nuova, per il 
collettamento dei reflui fognari all’impianto di depurazione; 

collettamento dei reflui fognari; la posa del collettore avverrà con scavo in trincea, su letto di base 
in sabbia granita di cava; 

formazione del piano di posa livellato con getto di magrone; 

pari a 80 A.E. a fronte dei 62 abitanti censiti. La vasca, in cls a pianta rettangolare, avrà dimensioni 
utili interne minime pari a 1,80x1,80x2,50h m.; 

di impedire l’accesso agli estranei. 
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depuratore ed il recapito finale allo scarico; 

incluso il ripristino delle sedi naturali manomesse e protezione del punto di scarico con formazione 
di protezione antierosiva in massi. 
 
VARALLO SESIA “19”: FRAZIONE MORCA/SOLIVO 
 
STATO DI FATTO 
La situazione attuale presenta le seguenti caratteristiche: 

- Solivo”, risulta a servizio di comparto 
urbano con 34 abitanti residenti e 11 fluttuanti, per un totale di 45 abitanti; 

 

garantire ispezionabilità ed accesso ai mezzi d’opera per gestione e/o manutenzione. Ne 
consegue che la localizzazione dell’impianto di trattamento reflui dovrà essere localizzato altrove, 
con identificazione di un nuovo punto di scarico più distante dalle abitazioni rispetto allo stato di 
fatto; 

adeguato a trattare i reflui per ottenere caratteristiche di qualità tali da consentire lo scarico sul 
suolo, tenuto conto della distanza dell’unico corpo recettore disponibile; 

con caratteristiche di portata riferibili al solo transito veicolare leggero: tale condizione al contorno 
comporta, sia per la fase di esecuzione dei lavori che per quella futura di gestione, la previsione di 
utilizzo di mezzi leggeri e di manufatti ed attrezzature congruenti, soprattutto al fine di poter 
garantire il periodico svuotamento delle vasche; 

a scarico (sul suolo), la configurazione dell’impianto prevede la 
posa di un comparto di trattamento, oltre ad un sistema di dispersione dei reflui nel suolo tramite 
pozzi drenanti. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORPO RECETTORE 

mente alla morfologia dell’area golenale, non permette di 
ipotizzare un prolungamento del collettore fino all’argine dell’alveo di magra; 

valle del comparto di trattamento dei reflui. 
 
CRITERI PROGETTUALI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

litri/abitante*giorno; 
i un nuovo impianto di depurazione dotato 

di vasca tipo “Imhoff”, ubicato in posizione a distanza > 10 m dall’alveo del F. Sesia; 

degli operatori e dei mezzi dalla strada di accesso alla frazione Solivo, attraverso la viabilità 
esistente, con particolare precauzione nella scelta di macchinari e mezzi d’opera di massa 
contenuta, compatibilmente con le caratteristiche dei ponti suddetti. 
 
OPERE IN PROGETTO 

one punto di intercettazione sul collettore fognario esistente con nuovo pozzetto con 
funzione di sfioratore dal quale partiranno due linee: una con funzione di sfioro delle portate 
eccedenti il rapporto di diluizione di 5 volte la portata in tempo asciutto ed una nuova, per il 
collettamento dei reflui fognari all’impianto di depurazione; 

collettamento dei reflui fognari; la posa del collettore avverrà con scavo in trincea , su letto di base 
in sabbia granita di cava; particolare attenzione dovrà essere posta, preliminarmente alle 
operazioni di scavo, per il puntellamento in sicurezza di n. 2 edifici esistenti in frangia alla sede 
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stradale sterrata ove verrà posata la tubazione, al fine di prevenire qualunque rischio di lesione ai 
fabbricati; 

sizione dell’area destinata alla costruzione del depuratore, con scavo di sbancamento e 
formazione del piano di posa livellato con getto di magrone; 

pari a 60 A.E. a fronte dei 45 abitanti censiti. La vasca “Imhoff”, in PEAD di forma cilindrica, avrà 
dimensione utile interna con Φ 1,80 m con altezza e 2,50h m; 

di impedire l’accesso agli estranei. 

superficiali del suolo; 

incluso il ripristino delle sedi naturali e stradali manomesse. 
 
BOCCIOLETO “16”: LOCALITA’ PONTE CAVAGLIONE 
 
STATO DI FATTO 
La situazione attuale presenta le seguenti caratteristiche: 

ità della chiesetta a 
monte del ponte sul torrente Cavaglione), risulta a servizio di comparto urbano con 50 abitanti 
residenti e 30 fluttuanti, per un totale di 80 abitanti; 

da idrografica 
destra, con recapito dei reflui direttamente nel corpo idrico a monte del ponte sul Torrente; 

intervento di ottimizzazione tale da mantenere il punto di scarico non depurato in funzione 
unicamente per le portate reflue eccedenti il rapporto di diluizione di legge, con collettamento di 
tutti i reflui all’impianto di depurazione ubicato in sponda idrografica destra immediatamente a valle 
del ponte; Non sarà quindi necessario procedere alla realizzazione di un nuovo impianto di 
depurazione; 

condizioni attuali. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORPO RECETTORE 

 
anche in tempo di magra, con conseguente coerenza della previsione della qualità dei reflui per 
scarico in corpo idrico. 
 
CRITERI PROGETTUALI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

 idrica di 200 
litri/abitante*giorno; 

tra tubazioni esistenti al fine di garantire il collettamento dei reflui fognari, diluiti fino a 5 volte in 
tempo di pioggia, all’impianto di depurazione esistente. 
 
OPERE IN PROGETTO 

pozzetto esistente con funzione di sfioratore dal quale partiranno due linee: una (quella esistente) 
con funzione di sfioro delle portate eccedenti il rapporto di diluizione di 5 volte la portata in tempo 
asciutto ed una nuova, per il collettamento dei reflui fognari all’impianto di depurazione; 

n sviluppo pari a 65 m, per il 
collettamento dei reflui fognari; la posa del collettore avverrà con scavo in trincea, su letto di base 
in sabbia granita di cava; con tracciato in asse alla sede stradale esistente; 

sto della nuova tubazione nel collettore esistente. 

stradale e stesura di tappeto bituminoso per strato d’usura a tutta larghezza della sede stradale. 
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BOCCIOLETO “17”: FRAZIONE FERVENTO / LOCALITA’ CASCINALE 
 
STATO DI FATTO 
La situazione attuale presenta le seguenti caratteristiche: 

– Località Cascinale”, risulta a servizio di 
comparto urbano con 20 abitanti residenti e 10 fluttuanti, per un totale di 30 abitanti; 

sull’argine del Torrente Sermenza, in sponda idrografica destra; 
sulta agevole sia per mezzi d’opera che per quelli di 

manutenzione/gestione attraverso strada sterrata. 
 
CARATTERISTICHE DEL CORPO RECETTORE 

come “in corpo idrico”; 
 

 
CRITERI PROGETTUALI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE 

200 
litri/abitante*giorno; 

di vasca tipo “Imhoff”, ubicato in posizione a distanza > 10 m dal torrente sopra citato; 
 avvenuto, potrà essere garantita mediante l’accesso 

degli operatori e dei mezzi dalla strada di accesso alla proprietà privata entro cui verrà localizzato il 
nuovo impianto; 

mediante 
interposizione dell’impianto lungo il tronco fognario esistente. 
 
OPERE IN PROGETTO 

funzione di sfioratore dal quale partiranno due linee: una con funzione di sfioro delle portate 
eccedenti il rapporto di diluizione di 5 volte la portata in tempo asciutto ed una nuova, per il 
collettamento dei reflui fognari all’impianto di depurazione; 

 pari a 30 m, per il 
collettamento dei reflui fognari; la posa del collettore avverrà con scavo in trincea, su letto di base 
in sabbia granita di cava; 

formazione del piano di posa livellato con getto di magrone; 

pari a 50 A.E. a fronte dei 30 abitanti censiti. La vasca, in PEAD di forma circolare, avrà dimensioni 
utili interne pari a Φ 1,80 m e 2,50h m.; 

di impedire l’accesso agli estranei. 
oveniente dal 

depuratore ed il recapito finale allo scarico; 

incluso il ripristino delle sedi naturali manomesse. 
 
Le aree interessate dagli interventi sono sottoposte a vincolo ambientale (D.L. n. 42 del 
22.01.2004) essendo parzialmente boscate (art. 142 lettera “g”), occorrerà acquisire 
l’autorizzazione. 
Le aree sono inoltre sottoposte a vincolo idrogeologico (L.R. 45/89), occorrerà acquisire 
l’autorizzazione. 

 

 
Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  
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Verifica copertura finanziaria   x  

        
Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente    

        
Esproprio o altre limitazioni di diritto reale di terzi  x  

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

        

   Favorevole Non Favorevole    

        

 

Il Responsabile del procedimento: f.to dott. Cesare Cuzzi 
______________________________  

 

 

 

 

 


