
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 60  DEL 01.04.2015 

 
OGGETTO: approvazione del progetto preliminare relativo ad “Eventi alluvionali ottobre – 
novembre 2014 – sistemazione ed adeguamento regimazione scarico troppo pieno serbatoio di 
Frazione Riva in Comune di Fobello”. 
 

  
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. 
 
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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Direzione “Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, 
foreste, protezione civile, trasporti e logistica” della Regione Piemonte 19.12.2014 n. 190 recante: 
Evento alluvionale ottobre – novembre 2014 nelle province di Alessandria, Biella, Novara, Torino, 
Verbano – Cusio – Ossola e Vercelli. Primo programma di interventi  di somma urgenza. Spesa 
complessiva Euro 10.000.000,00  sul capitolo 233982/2014 (Ass. 100199);  

RILEVATO che tra gli interventi in questione  figura quello denominato “Sistemazione ed 
adeguamento regimazione scarico troppo pieno serbatoio di Frazione Riva in Comune di Fobello”, 
per il quale la Regione Piemonte  stanziava un contributo finanziario pari a € 25.000,00; 

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2015 non nota n. 2071 il Gestore del servizio idrico integrato 
Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare denominato “Eventi 
alluvionali ottobre – novembre 2014 – sistemazione ed adeguamento regimazione scarico troppo 
pieno serbatoio di Frazione Riva in Comune di Fobello”, 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; 
 

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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PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Paolo Cavagliano,  è costituito dei seguenti 
elaborati: 
A.1 Relazione tecnica e quadro economico, 
B.1 Corografia, 
B.2 Planimetria e particolari costruttivi, 
C.1 Computo metrico estimativo, 
C.2 Elenco prezzi, 
C.3 Analisi prezzi, 
D.1 Piano particellare occupazioni e servitù;  
 
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono compresi  alla voce 511 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; 
 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 26.499,71 al netto 
dell’IVA di cui 18.188,33 per lavori, 1.393,99 per oneri di sicurezza e € 6.917,39 somme a 
disposizione dell’amministrazione, risulta finanziato some segue: 
€ 25.000,00 dalla Regione Piemonte attraverso il finanziamento stanziato con D.D. n. 190 del 
19.12.2014, 
€ 1.499,71 attraverso i proventi del servizio idrico integrato; 
 
RILEVATO che da dichiarazione resa dal progettista ricorre la necessità di procedimenti 
espropriativi 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; 
  
 

DETERMINA 
 

Di approvare il progetto preliminare relativo ad “Eventi alluvionali ottobre – novembre 2014 – 

sistemazione ed adeguamento regimazione scarico troppo pieno serbatoio di Frazione Riva in 

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

autorizzazione prevista dalla normativa vigente. 

 

Di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa. 

 

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 termine della quale 

dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi all’Autorità d’Ambito. 

 

Di delegare al Gestore del servizio idrico integrato  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 della 

conclusione della procedura senza alcuna opposizione  da parte dei proprietari dei fondi o indicando 

le opposizioni pervenute; analogo avviso dovrà essere dato anche in caso di stipula di accordi bonari 

con gli interessati.  



 4 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A. ed al Comune di Fobello. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
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 01/04/2015 
                                                                                                            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 01/04/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 01/04/2015 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 01/04/2015 
                                                                                     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 11/04/2015 
                                                                                                               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 01.04.2015   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n°  60   

       

        

        

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: 
“Eventi alluvionali ottobre – novembre 2014 – sistemazione ed 
adeguamento regimazione scarico troppo pieno serbatoio di 
Frazione Riva in Comune di Fobello” 

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

511     

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 1.499,71    

        
- Contributi pubblici € 25.000,00    

        
- Mutui   €     

        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 26.499,71    

        

2 - Contenuti del Progetto Preliminare: Elaborati grafici 

        

CASO 1 - Opere e lavori puntuali     

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   

  e del piano urbanistico generale od attuativo    

        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello (1:2 000)   

        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici    

        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari    

        
 • 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     

 

CASO 2 - Opere e lavori a rete     

        
 • Corografia di inquadramento (1:10.000)  x  

        
 • Corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei  

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

  

    

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   

  e del piano urbanistico generale o attuativo con indicazione dei tracciati  

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

  (1:5 000)     

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

        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    

        
 • Planimetria generale (1:100)   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  x  

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

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

        
 • Sistemazione tipo aree di deposito    

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

  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 x  

     
 • Documentazione fotografica x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa      

        
 □x Finalità dell'intervento    

        
 □x Progetto della soluzione selezionata    

        
 □x Aspetti economici e finanziari     
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- Relazione tecnica    x  

        
- Studio di impatto ambientale      

  (o relazione di compatibilità ambientale)     

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

        
- Studio di inserimento urbanistico     

        
- Piano particellare di esproprio   x  

 

 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    

        
 • Indagini topografiche     

        
 • Indagini geologiche     

        
 • Indagini geotecniche     

        
 • indagini idrogeologiche     

        
 • Indagini idrologiche     

        
 • Indagini idrauliche     

        
 • indagini sismiche     

        
 • Indagini archeologiche     

       
       

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

        
- Calcolo estimativo    x  

        
- Quadro economico di progetto   x  

        
- Capitolato speciale prestazionale     

        

4 - Conclusioni 

        
Osservazioni:    

 
L’acquedotto della Frazione Riva del Comune di Fobello è alimentato da una serie di 
sorgenti ubicate su un versante posto immediatamente a monte dell’abitato. Lo scarico 
dei troppo pieno delle varie sorgenti avviene attraverso il rilascio direttamente lungo il 
versante in un piccolo scolo artificiale. 
A seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2014 il volume dei troppo pieno è 
divenuto notevole, creando pericolo per la stabilità stessa del versante e delle abitazioni 
sottostanti. 
Il progetto riguarda la realizzazione di una nuova condotta di regimazione dei troppo pieni. 
Le opere in progetto sono ubicate in Comune di Fobello (Vc) sul Foglio 19 e ricadono 
nella sezione 072060 della Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000). 
Le aree interessate dagli interventi sono di proprietà privata. 
In riferimento alla valutazione di fattibilità ambientale si segnala che: 
− gli interventi ricadono in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui alla L.R.45/89 
“Interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”; 
− gli interventi ricadono in zone soggette a vincolo paesaggistico – ambientale ai sensi del 
D.lgs 42/2004 e s.m.i.” , 
 

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. Geol. Cesare Cuzzi 
______________________________  

 


