










 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 
OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa al 

progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di “Adeguamento 
degli approvvigionamenti idrici comunali di Costanzana, Pertengo e 
Stroppiana” 

 

Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 09:30 presso 

la sede dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con sede in Vercelli, Via 

Carducci n°4; 

 

PREMESSO CHE 

 

La società A.M.C. S.p.A. in data 5 ottobre 2015, con comunicazione prot. n°2919, ha trasmesso il 

progetto definitivo denominato “Adeguamento degli approvvigionamenti idrici comunali di 

Costanzana, Pertengo e Stroppiana”;  

I lavori di che trattasi sono compresi alla voce cod. 200 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. 

Oggetto dell’intervento è la risoluzione delle problematiche riguardanti i pozzi acquedottistici dei 

Comuni di Costanzana, Pertengo e Stroppiana, che non rispettano quanto previsto dalla L.R. 

30/04/1996 - art. 2, comma 6 - che vieta esplicitamente, contrariamente a quanto accade, la 

possibilità di mettere in comunicazione la falda in pressione con la falda superficiale. 

L’intervento è già stato esaminato a livello preliminare da quest’A.ATO, che lo ha approvato, per 

quanto di competenza, con determinazione n°5 del 22/01/2015.  

Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall’A.ATO n°2, è pertanto illustrare la 

soluzione prospettata dai progettisti, al fine della raccolta di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri o 

atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, a completamento dell’istruttoria 

relativa all’approvazione del progetto definitivo in esame e alla dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera. 

L’intervento in oggetto presenta un importo complessivo di 1.415.000,00 euro, totalmente finanziati 

attraverso proventi da tariffa del s.i.i., di cui 50.967,17 euro di oneri per la sicurezza.  

Allegato sub B) alla determinazione 
n°194 del 30/11/2015 



Il dott. Cesare Cuzzi, funzionario responsabile del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito n°2 

“Biellese, Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, convocata con nota 

dell’Autorità d’Ambito prot. n°1128 del 14/10/2015. 

L’ing. Andrea Manachino, funzionario del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito, in qualità di 

Segretario Verbalizzante, verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto: 

 

ENTE 

 

INVIATA NOTA 
PRESENTE - 

ASSENTE 

 

COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 

 

Comune di Costanzana    

Comune di Pertengo  Presente Anna Talpo 

Comune di Stroppiana  Presente Giuseppino Carenzo 

Unione COSER Bassa Vercellese 

Ufficio Tecnico 
 Presente Sigismondo Inglese 

Consorzio Strade Vicinali di 

Stroppiana 
   

Agenzia Regionale per l’Ambiente 

Dipartimento di Biella, Vercelli, 

Novara e VCO 

Prot. n°95380 del 

19/11/2015 
Presente Laura Trada 

Azienda Sanitaria Locale VC 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

Prot. n°50170 del 

06/11/2015 
  

Provincia di Vercelli                

Settore Pianificazione Territoriale e 

Difesa del Suolo                        

Ufficio Risorse Idriche 

 Presente Marco Ferraris 

Provincia di Vercelli                

Settore Lavori Pubblici          

Servizio Viabilità 

 Presente 
Meris Vandone 

Paolo Bello 

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Direzione Territoriale Produzione 

Torino                                   

Struttura Organizzativa Ingegneria 

Prot. n°3850 del 

10/11/2015 
  

Associazione Irrigazione Ovest Sesia 
Prot. n°3629 del 

18/11/2015 
Presente 

Daniele Zanotti 

Enrico Lazzer 

Azienda Multiservizi Casalese 

S.p.A. 
 Presente Enrico Cavalli 

Ing. Giovanni Benedetto  Presente Giovanni Benedetto 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 

 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 09:40 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 

Conferenza di Servizi. 



Al termine del suo intervento di saluto e di apertura dei lavori, il Presidente cede la parola al 

progettista per illustrare il progetto.  

 

Entra A.R.P.A. Piemonte alle ore 9:45. 

 
Durante l’analisi del progetto intervengono i seguenti soggetti:  

A.I.O.S. chiede dove sarà posizionata la nuova condotta di collegamento Stroppiana-Pertengo 

lungo la SP19, specificando che sarebbe preferibile evitare la banchina. 

Ing. Giovanni Benedetto indica che sarà posata in centro corsia, così da non essere interessata 

al carico generato dal traffico veicolare. Inoltre, utilizzando la tecnica dello scavo con catenaria, la 

larghezza dello scavo sarà ridotta al minimo. 

Al termine della discussione, viene ceduta la parola al Comune di Pertengo. 

Comune di Pertengo esprime qualche dubbio sulla soluzione progettuale, soprattutto perché 

l’approvvigionamento di Pertengo è assicurato solo dal collegamento con il pozzo di Stroppiana. Si 

sarebbe preferita una doppia immissione (collegamento anche con Costanzana) o, almeno, la 

realizzazione di un circuito ad anello, in modo da scongiurare eventuali interruzioni all’erogazione 

in caso di guasti. Vengono, poi, rappresentate delle problematiche inerenti la qualità dell’acqua 

erogata e la pressione di rete. In ultimo, vengono rappresentate alcune difficoltà a rassicurare la 

cittadinanza circa la chiusura del pozzo e la futura mancanza di una captazione sul territorio 

comunale. 

A.M.C. S.p.A. comunica la propria disponibilità ad esaminare le problematiche di pressione e 

qualità dell’acqua segnalate. La soluzione di un collegamento tra i Comuni di Costanzana, 

Pertengo e Stroppiana era già stata superata per la troppa onerosità. Dovendo affrontare l’intero 

investimento esclusivamente con proventi da tariffa - non avendo ottenuto alcun cofinanziamento - 

l’aspetto economico è stato rilevante nella scelta da attuare, che comunque è in grado di garantire 

il servizio.  

A.T.O. 2 indica che la soluzione progettuale in discussione dovrà garantire sia la pressione 

prevista dalla carta dei servizi, sia l’aspetto qualitativo dell’acqua distribuita. In merito alla 

soluzione adottata nel progetto (collegamento con Stroppiana) viene rappresentato che il futuro va 

verso una razionalizzazione delle captazioni. Analoghi interventi a quello oggetto di discussione 

saranno attuati anche in molti comuni limitrofi a Vercelli dove, dopo la realizzazione del nuovo 

campo pozzi, si procederà al collegamento dei Comuni di Prarolo, Desana e Borgo Vercelli. 

A.M.C. S.p.A. comunica che, in merito alla preoccupazione di eventuali interruzioni 

dell’erogazione, la sicurezza della soluzione prospettata è comunque assicurata, grazie alla scelta 

di dotare i pozzi di due elettropompe. In merito alla mancanza di pressione, la possibilità di agire è 

assicurata dal fatto che nel nuovo impianto di Stroppiana è prevista l’installazione di riduttori di 

pressione, a valle delle autoclavi, dedicati per ciascuna delle linee in uscita (Stroppiana e 

Pertengo), così da consentire la regolazione della pressione in funzione delle esigenze. Sulla 

qualità acqua non dobbiamo avere problemi poiché si tratterà di un nuovo impianto, che verrà 

dimensionato ed adeguato in funzione delle specifiche analisi di pozzo. 

A.T.O. 2 ricorda che la problematica inerente i tre pozzi è nota già da tempo. La situazione adesso 

sta iniziando a destare forte preoccupazione perché vi è la concreta possibilità che i pozzi 

collassino. E’ pertanto necessario procedere con velocità all’attuazione del progetto secondo il 



cronoprogramma. Si auspica quindi la chiusura della Conferenza in un’unica seduta, così da poter 

procedere alla progettazione esecutiva. 

Viene ceduta la parola al Comune di Stroppiana 

Comune di Stroppiana indica che sul progetto non si hanno osservazioni, derivando da una 

soluzione condivisa, frutto di precedenti incontri.  

Viene ceduta la parola all’Unione COSER Bassa Vercellese in rappresentanza anche del Comune 

di Costanzana 

Unione COSER Bassa Vercellese comunica che anche per il Comune di Costanzana non ci sono 

rilevazioni. Viene comunque ribadito che la mancata realizzazione di un collegamento Pertengo-

Costanzana impedisce l’allacciamento dell’unica struttura produttiva (Riseria del Sole – situata 

lungo la SP 19 tra i due Comuni) che, dopo i problemi degli scorsi anni, sembra riattivata in 

maniera importante. 

A.T.O. 2 ricorda che l’attività non ha mai dimostrato grande interesse alla possibilità di 

allacciamento. 

Unione COSER Bassa Vercellese indica che attualmente l’attività è dotata di un proprio pozzo, 

con molte difficoltà di utilizzo. Pertanto, a livello produttivo questa Società potrebbe avere 

l’esigenza ad allacciarsi alla rete idrica comunale e si chiede che il Gestore si interfacci con 

Stessa, ritenendo che nel periodo necessario per la redazione del progetto esecutivo vi siano gli 

estremi per esaminare una soluzione. 

A.M.C. S.p.A. riscontra che nel corso del 2014 sia AMC, sia ATO2, avevano invitato il Comune di 

Costanzana - che si era fatto portavoce del problema - a segnalare all’unità produttiva la necessità 

di fare istanza formale ad AMC indicando i fabbisogni necessari. Quanto sopra perché l’eventuale 

allacciamento dell’attività citata rappresenterebbe un notevole problema tecnico in quanto, da atti 

relativi all’autorizzazione alla trivellazione del pozzo privato in capo alla Riseria, il volume d’acqua 

utilizzato ai fini produttivi è pari al volume necessario all’intero abitato di Costanzana. Si 

tratterebbe, quindi, di cambiare notevolmente la situazione progettuale, in quanto si dovrebbe 

ragionare non più sulla trivellazione di un solo pozzo, ma di due. A questo si aggiunga che la rete 

di distribuzione dell’abitato non è in grado consentire l’eventuale raddoppio della portata ed 

oltretutto, essendo in eternit, non è in grado di sopportare eccessive pressioni. L’idea di intervenire 

anche sulla rete comporterebbe lo sventramento delle vie paese.  

A.T.O. 2 ritiene, comunque, che in questa fase sia opportuno contattare l’attività, al fine di 

comprenderne le intenzioni. Anche solo dal punto di vista economico, si ritiene più conveniente per 

la Società risolvere i problemi dell’attuale sistema di approvvigionamento, rispetto che all’uso 

dell’acqua derivante dall’acquedotto comunale, il cui costo, già solo nel medio periodo, sarebbe di 

molto superiore.  

Unione COSER Bassa Vercellese, circa la posizione del nuovo pozzo di Stroppiana, rileva una 

non congruità rispetto allo strumento urbanistico (l’area su cui dovrebbe sorgere è attualmente 

area destinata all’uso agricolo). 

A.T.O. 2 ricorda che la Conferenza dei Servizi, con l’approvazione del progetto definitivo, ha il 

potere di dichiarare la pubblica utilità dell’opera e approvare la variante allo strumento urbanistico. 

Unione COSER Bassa Vercellese chiede di poter valutare la sola approvazione del verbale della 

C.d.S., con successiva pubblicazione per 30 giorni, lasciando ulteriori trenta giorni per eventuali 

osservazioni, dopo di che si proceda con l’approvazione del progetto, la dichiarazione di pubblica 



utilità e l’adozione della variante al P.R.G.U., così da prevenire eventuali contenzioni e supportare 

la richiesta di permesso di costruire. 

A.T.O. 2 ritiene di accordare quanto richiesto, precisando che oltre alla pubblicazione del verbale e 

della determina di approvazione dovrà essere pubblicata la Tavola n°13 del progetto definitivo. 

Viene ceduta la parola all’Ufficio Risorse Idriche della Provincia di Vercelli 

Provincia di Vercelli – Ufficio Risorse Idriche indica che, per il rilascio delle autorizzazioni di 

competenza per il nuovo pozzo di Stroppiana, si potrebbe ricorrere alla possibilità concessa 

dall’art. 27 del Regolamento regionale 10/R (variante non sostanziale). Resta da capire cosa 

intenda la Legge quanto parla di “immediate vicinanze”. 

A.T.O. 2 ricorda che le tempistiche per una variante sostanziale alla concessione originaria sono 

molto più lunghe e la necessità è quella di procedere con celerità all’esecuzione degli interventi, 

visti i pericoli per la falda rappresentati dai tre pozzi attuali. 

Provincia di Vercelli – Ufficio Risorse Idriche ricorda che la concessione è unica per tutti i 

Comuni del Coser e pertanto è necessario verificare che, con i nuovi interventi, non si superi la 

portata massima captata di 50 l/s.  

A.M.C. S.p.A. afferma che, stante i dati dei nuovi pozzi, la soglia di 50 l/s non sarà superata.  

Viene ceduta la parola al Dipartimento di quadrante di A.R.P.A. Piemonte 

A.R.P.A. Piemonte dà lettura delle proprie osservazioni, che farà pervenire quale allegato al 

verbale della C.d.S. Durante la lettura, rileva che non è indicata la posizione dei filtri nei pozzi. 

A.T.O. 2 indica che, ad oggi, non è possibile fornire la posizione dei filtri, ma che sarà indicata 

nella Relazione da redigere, dopo la trivellazione, per la variante alla concessione originaria, ai 

sensi del Regolamento 10/R, e da consegnare alla Provincia di Vercelli. 

A.R.P.A. Piemonte rileva come le previsioni di progetto prevedano che le acque di lavaggio dei 

filtri del nuovo impianto di Stroppiana vengano convogliate in fognatura, mentre per l’impianto di 

Costanzana non vi sia alcuna indicazione. 

A.M.C. S.p.A. indica che a Costanzana avviene già l’immissione di queste acque in fognatura, 

mentre, avendo previsto di realizzare un nuovo impianto a Stroppiana, è stata indicata la modalità 

di smaltimento. 

A.R.P.A. Piemonte chiede informazioni circa la definizione del Piano di Utilizzazione dei 

Fertilizzanti e dei Fitosanitari per il nuovo pozzo di Stroppiana. 

A.M.C. S.p.A. comunica che è già stato dato incarico per la redazione della documentazione per la 

definizione dell’area di salvaguardia del nuovo pozzo, tra cui il P.U.F.F. ma anch’esso sarà 

disponibile solo dopo la trivellazione e le prove di pompaggio necessarie per la definizione delle 

aree di salvaguardia ai sensi del Regolamento Regionale 15/R.  

A.R.P.A. Piemonte chiede precisazioni sulla gestione del cantiere, in particolare sullo smaltimento 

del materiale scavato. 

A.M.C. S.p.A. indica che il materiale scavato nel sito di Costanzana sarà conferito tutto in 

discarica, mentre quello escavato a Stroppiana sarà in parte riutilizzato in sito. Le precisazioni sulla 

gestione dei residui di perforazione e di scavo sono contenute nel Disciplinare descrittivo e 

prestazionale. 

Viene ceduta la parola all’Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia 



A.I.O.S. rileva la mancanza di elaborati specifici che illustrino le opere in progetto per ogni singola 

interferenza con canali irrigui che, pertanto, vengono richiesti. Vengono depositate delle 

prescrizioni che dovranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva. Viene quindi richiesta 

la soluzione scelta per l’esecuzione degli attraversamenti. 

A.M.C. S.p.A. indica che, a livello di computo metrico, è stata scelta la tipologia più onerosa, cioè 

l’esecuzione tramite microtunneling. 

A.I.O.S. chiede di prestare attenzione nell’esecuzione degli attraversamenti, vista la vetustà di 

alcuni manufatti esistenti. Chiede, inoltre, di prestare attenzione al ricoprimento minimo delle 

tubazioni. 

Ing. Giovanni Benedetto indica che sarà predisposto uno schema di attraversamento tipo con 

microtunneling. Qualora in fase esecutiva si potesse utilizzare una tecnica meno onerosa, sarà 

valutata con A.I.O.S. 

A.I.O.S. indica che, relativamente alla realizzazione del nuovo pozzo/impianto di Stroppiana, lo 

smaltimento delle acque di cantiere non dovrà essere fatti in canali irrigui, ma nei canali colatori, 

come la Roggia Corazzana, transitante a poca distanza dall’area di cantiere. 

A.T.O. 2 chiede se anche lo smaltimento delle acque del cantiere di Costanzana possa avvenire in 

corpo idrico, così da non avviarle al depuratore, pur trattandosi di volumi estremamente bassi. 

A.M.C. S.p.A. indica che questa possibilità sarà presa in considerazione. 

A.I.O.S. esprime parere favorevole, subordinato al recepimento, in fase di progettazione esecutiva, 

delle prescrizioni depositate agli atti, sul progetto oggetto della conferenza dei servizi. 

Escono dalla seduta i Comuni di Stroppiana e Pertengo. Viene ceduta la parola al Servizio Viabilità 

della Provincia di Vercelli. 

Provincia di Vercelli – Servizio Viabilità rileva come, per i lotti 4 e 3, risultino mancanti alcune 

sezioni trasversali significative in cui si veda la posizione della condotta. Inoltre, nell’elaborato 

contenente le prime indicazioni sulla sicurezza, circa il lotto 3, non vengono delineate le modalità di 

attraversamento della SP19. Circa il lotto 4, l’approntamento e la gestione del cantiere dovranno 

essere preventivamente concordate con la Provincia. 

Ing. Giovanni Benedetto indica che, circa il lotto 3, si prevede di interessare una corsia per volta. 

Provincia di Vercelli – Servizio Viabilità chiede se si prevede la realizzazione di piste di accesso 

alle aree di cantiere. Inoltre, per il lotto 4, chiede se saranno utilizzate altre aree, oltre a quelle 

interessate dagli interventi, per il deposito temporaneo dei materiali di cantiere. 

A.M.C. S.p.A. rappresenta che, per quanto attiene ai lotto 1 e 2, l’accesso avverrà tramite strada 

vicinale, mentre per gli altri lotti, da strade comunali o provinciali.  

Ing. Giovanni Benedetto, relativamente al lotto 4, esclude l’utilizzo di altre aree, vista l’ampiezza 

dell’area di Stroppiana. 

A.R.P.A. Piemonte chiede di precisare le modalità di gestione del materiale scarificato. 

Provincia di Vercelli – Servizio Viabilità chiede, in merito al ripristino del manto bituminoso, che 

questo riguardi l’intera carreggiata, proprio perché la SP19 è stata oggetto di recenti interventi di 

bitumatura (anno 2013). Viene, inoltre, ricordato che vi è la prescrizione che la profondità della 

generatrice esterna del tubo non sia inferiore al metro. Chiede, quindi, se sia stata verificata 

l’interferenza con i sottoservizi presenti. 



A.M.C. S.p.A. indica che la valutazione è già stata fatta e non è stato riscontrato nulla di rilevante. 

Provincia di Vercelli – Servizio Viabilità chiede che in fase di esecuzione dei ripristini definitivi di 

stesa del tappetino d’usura a inizio e fine bitumature si proceda a 5 m di scarifica per il raccordo 

con il manto esistente. Esprime quindi parere favorevole alle opere, subordinato all’acquisizione 

della concessione di competenza, previa istanza di parte, da inoltrarsi ad avvenuta progettazione 

esecutiva. 

Unione COSER Bassa Vercellese chiede che, anche per gli interventi sulle strade comunali, 

siano rispettate le prescrizioni sui ripristini e raccordi già indicate dalla Provincia di Vercelli. 

A.T.O. 2 chiede che le prescrizioni richieste da A.I.O.S. (comprese le tavole di ogni singolo 

attraversamento), nonché quelle richieste da A.R.P.A. e dalla Provincia di Vercelli Servizio Viabilità 

siano comprese nel progetto esecutivo che dovrà essere inviato agli interessati, chiede inoltre che 

si avviino subito le pratiche con la Provincia di Vercelli Ufficio Risorse Idriche per l’autorizzazione 

alla trivellazione e la concessione.     

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta di Conferenza dei Servizi e ringrazia 

tutti i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


















































