
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 211  DEL 23.12.2015 

 

 
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo denominato ”Adeguamento scarichi fognari 
pubblici privi di forma di depurazione nei Comuni di Coggiola e Portula – Scarico n°3 in Comune di 
Coggiola Frazione Biolla, Viera e Viera Superiore – Scarico n°6 in Comune di Portula Frazione 
Castagnea” 
 

IL  DIRETTORE 
 
 
VISTA la legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori 

pubblici”;  
 
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 
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 
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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 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)” 
 

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; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 18 in data 23 febbraio 2015 questa Autorità d’Ambito 

approvava il progetto preliminare denominato ”Adeguamento scarichi fognari pubblici privi di forma di 
depurazione nei Comuni di Coggiola e Portula – Scarico n°3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, 
Viera e Viera Superiore – Scarico n°6 in Comune di Portula Frazione Castagnea”, delegando 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 nonché 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.;  

  
CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2015 con nota n. 10175 il Gestore del servizio idrico 

integrato Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto definitivo denominato 
”Adeguamento scarichi fognari pubblici privi di forma di depurazione nei Comuni di Coggiola e 
Portula – Scarico n°3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera e Viera Superiore – Scarico n°6 
in Comune di Portula Frazione Castagnea” 

 
PRESO ATTO che il progetto, elaborato dal Dr. Ing. Fabrizio Stanzani di Trivero (BI), datato 

agosto 2015,  è costituito dei seguenti elaborati: 
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o Relazione illustrativa; 
o Elenco  prezzi; 
o Analisi dei prezzi 
o Computo metrico estimativo; 
o Disciplinare descrittivo e prestazionale, capitolato speciale d’appalto; 
o Relazione idraulica; 
o Studio di inserimento urbanistico; 
o Disciplinare di avviamento e di gestione speciale dell’impianto di Frazione Viera 

(scarico 3); 
o Disciplinare di avviamento e di gestione speciale dell’impianto di Frazione Castagnea 

(scarico 6); 
o Piano particellare occupazioni; 
o Terre e rocce da scavo Legge 98 del 9.8.2013; 
o Relazione specialistica delle strutture; 
o Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005; 
o Relazione geologica; 
o Tav. 1: Estratti N.C.T., P.R.G.C. e C.T.R., documentazione fotografica scarico n. 3 in 

Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera, Viera Superiore;  
o Tav. 2: Planimetria generale scarico n. 3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera, 

Viera Superiore;  
o Tav. 3: Sezioni e profili scarico n. 3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera, 

Viera Superiore; 
o Tav. 4: Particolari costruttivi e tabelle dei ferri nuovo impianto di depurazione scarico 

n. 3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera, Viera Superiore; 
o Tav. 5: Particolari costruttivi e tabelle dei ferri nuovo cordolo, muro di sostegno, vasca 

di raccolta, briglie  e canaletta sul Rio Dell’Olis scarico n. 3 in Comune di Coggiola 
Frazione Biolla, Viera, Viera Superiore; 

o Tav. 6: Particolari costruttivi pozzetti, condotte ed opere di ingegneria naturalistica, 
scarico n. 3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera, Viera Superiore; 

o Tav. 7: Estratti N.C.T., P.R.G.C. e C.T.R., documentazione fotografica scarico n. 6 in 
Comune di Portula Frazione Castagnea;  

o Tav. 8: Planimetria generale scarico n. 6 in Comune di Portula Frazione Castagnea;  
o Tav. 9: Sezioni e profilo scarico n. 6 in Comune di Portula Frazione Castagnea; 
o Tav. 10: Particolari costruttivi pozzetti, condotte ed opere di ingegneria naturalistica, 

scarico n. 6 in Comune di Portula Frazione Castagnea; 
 

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 € 180.000,00 

IVA esclusa, di cui € 144.000,00 per soli lavori, risulta finanziato attraverso la tariffa del servizio idrico 
integrato; 

 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alle voci 419 e 428  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; 
 

VISTI i verbali della Conferenza dei servizi svoltasi in data  26 novembre 2015  a seguito di 
convocazione, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, da parte del Gestore al fine di acquisire  
tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie; 

 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Biella  Settore Ambiente e 

Agricoltura espresso in sede di Conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 3 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)”; 
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RILEVATO che nel parere medesimo viene prescritto che dovrà essere verificata, unitamente 
ad ATO2, la necessità di redazione  del Disciplinare di collaudo funzionale  previsto dal Regolamento 
Regionale 17/R in quanto tale elaborato non è presente nella documentazione progettuale; 

 
CONSIDERATO che, sentita la Provincia di Biella, in considerazione dalla tipologia 

impiantistica di che trattasi (fosse Imhoff), il Disciplinare di collaudo funzionale risulta non necessario; 
 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole trasmesso dall’ASL  di Vercelli con propria nota 
n. di prot.  53914 del 27 novembre 2015; 

 
VISTO il parere in linea idraulica (ex R.D. 523/1904) favorevole con prescrizioni trasmesso 

dalla Regione Piemonte, Direzione OOPP, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica -   Settore Tecnico di Biella e Vercelli con propria nota n. di prot.  A18015A ; 

 
VISTO il parere in linea urbanistica  (ex D.P.R. 380/01) favorevole trasmesso dal Comune di 

Portula con propria nota n. di prot.  4079 del 16 novembre 2015; 
 
VISTO il parere in linea urbanistica  (ex D.P.R. 380/01) favorevole, nonché autorizzativo ai 

sensi della L.R. 45/89 in materia di vincolo idrogeologico trasmesso dal Comune di Coggiola con 
propria nota n. di prot.  3327/4 del 26 novembre 2015 

 
VISTO il parere  favorevole ai sensi della L.R. 32/08 e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. della 

Commissione Locale per il Paesaggio trasmesso dalla Comunità Montana “Val Sessera, Valle di 
Mosso e Prealpi Biellesi”con propria nota n. di prot.  2289 del 23 novembre 2015; 
 

VISTI gli accordi bonari stipulati dal Gestore con i proprietari dei terreni interessati dalla 
costruzione delle opere in progetto e trasmessi con nota di Cordar Valsesia S.p.A. con nota n. 10175 
in data 11 dicembre 2015; 
 

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 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 ”Adeguamento scarichi fognari pubblici privi di 

forma di depurazione nei Comuni di Coggiola e Portula – Scarico n°3 in Comune di Coggiola 
Frazione Biolla, Viera e Viera Superiore – Scarico n°6 in Comune di Portula Frazione 
Castagnea”, nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore 
autorizzazione prevista dalla normativa vigente e subordinatamente all’osservanza in sede di 
progettazione esecutiva e di realizzazione delle opere di tutte le prescrizioni elencate nei pareri 
rilasciati in occasione della Conferenza dei servizi; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto ai sensi del  c. 3 dell’art. 12 del  DPR 8 

gennaio 2001 n. 327 “Testo unico sugli espropri” e s.m.i.;   
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

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

e Portula, nonché alla Provincia di Biella; 
 

6. 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  (Rag. Elena AUDAGNA) 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 23/12/2015 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 23/12/2015 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  23/12/2015  e vi rimarrà affissa per 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 23/12/2015 
                                                                                     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  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                  ____________________ 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              ____________________ 
 



 1 

        

        

    CC    

        

    Vercelli, li 23.12.2015   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 211   

        

        

        

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: ”Adeguamento scarichi fognari pubblici privi di forma di depurazione nei 
Comuni di Coggiola e Portula – Scarico n°3 in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera e 
Viera Superiore – Scarico n°6 in Comune di Portula Frazione Castagnea” 

        
Cod. intervento (da PdI 2014 - 2017): 419 e 428   

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 180.000,00    

        
- Contributi pubblici €     

        
- Mutui   €     

        
- Altre fonti €     

        
- Totale   € 180.000,00    

        

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 (1:5000)    

        
 • 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) x  

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

        
 • sezioni tipo (idriche, stradali o simili - 1:50)  x  

        
 • sezioni trasversali (1:200)   x  

        

 Opere d'arte      

        
 • planimetria, pianta, prospetti, sezioni    

        
 • profilo geotecnico (scala adeguata al tipo di opera)    

        
 • carpenterie (1:50 - 1:100)     

        
 • disegni complessivi delle opere accessorie    

        

 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 x  

        
 • planimetrie e sezioni in scala adeguata  x  

        
 • sezioni tipo (idrauliche, stradali o ferroviarie)  x  

        

 

 



 3 

 

 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    

        
 • Relazione idrologica ed idraulica  x  

        
 • 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      
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- Studio di Impatto Ambientale (ove necessario)    

    
- Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente   x  

   l'area di intervento      

        
- Studio di inserimento urbanistico   x  

        
- Elaborati grafici (vedi sezione dedicata)     

        
- Calcoli strutturali ed impiantistici   x  

        
- 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    



 5 

 
 □ 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   

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

  prezzi utilizzati (specificati)   

        
- Piano di manutenzione delle opere  x  

        
- Disciplinare del collaudo funzionale (ove necessario)    

        
- Disciplinari di gestione (ove necessari)   x  

        
- 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  

               

- Ferrovie dello Stato (copia della richiesta di nulla osta)  si no    si no  

               

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

               

- Altri Provincia di Biella ex art. 3 D.P.G.R. 16 dicembre 2008 17/R: presente     
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5 - Relazione di Istruttoria 

 
In data 11 dicembre 2015 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 ”Adeguamento scarichi 
fognari pubblici privi di forma di depurazione nei Comuni di Coggiola e Portula – Scarico n°3 
in Comune di Coggiola Frazione Biolla, Viera e Viera Superiore – Scarico n°6 in Comune di 
Portula Frazione Castagnea”. 
L'ufficio tecnico dell'A.A.T.O., in seguito all'esame del progetto, ha formulato le seguenti 
osservazioni: 
 
Gli interventi di adeguamento di scarichi fognari pubblici privi di forma di depurazione oggetto 
dell’intervento sono: 
Scarico n°3 - localizzazione Frazione Biolla - Viera Sup.- Viera in comune di Coggiola 
Scarico n°6 - localizzazione Frazione Castagnea in Comune di Portula 
 
INTERVENTI IN COMUNE DI COGGIOLA 
In Comune di Coggiola è presente lo scarico di acque reflue urbane privo di forma di 
depurazione n°3, localizzazione Frazione Biolla - Viera Superiore - Viera. 
Le aree frazionali sono sostanzialmente impervie con centri abitati accessibili tramite strade 
comunali molto tortuose e con carreggiata ridotta che non consentono un agevole transito ai 
mezzi pesanti. 
I tronchi fognari degli agglomerati frazionali citati servono circa 150 abitanti di cui circa 140 
residenti e 10 saltuari di seconde case. Anche in questo caso l’accesso al punto di scarico 
finale, non depurato, risulta esclusivamente pedonale. L’area di accesso al punto di rilascio é 
impervia e fittamente vegetata e recapita in un ricettore denominato Rio dell'Olis. 
Per tutti lo scarico si stima che la quasi totalità degli edifici presenti sia dotata di impianto di 
pretrattamento ad esclusione di alcune costruzioni meno recenti, allacciate a tronchi 
presumibilmente privati che si immettono in pubblica rete fognaria. 
Tra le principali criticità e problematiche rilevate si evidenzia la difficile accessibilità ai mezzi 
in fase di cantiere ed in fase di manutenzione dovuta all'ubicazione impervia della zona 
interessata: sarà quindi necessario realizzare collettori fognari, piste di accesso per la posa e 
la manutenzione dell' impianto di trattamento e delle opere supplementari necessarie a 
garantire la stabilità delle condotte e dell'impianto stesso. 
Tale situazione ha inoltre determinato, in tutti i casi l'esclusione dell’impiego di impianto di 
depurazione dotato di organi elettromeccanici in quanto risulterebbe difficoltosa la posa di 
linee elettriche dedicate nonché la manutenzione delle stesse. 
Nella proposta progettuale per le ubicazioni dell' impianto di trattamento non é stato 
possibile trovare soluzione a tutte le criticità e problematiche evidenziate; in particolare l' 
impianto di depurazione dovrà essere forzatamente ubicato in area posta a distanza inferiore 
a 100 mt. dall’abitato (Frazione Viera). 
La tipologia impiantistica individuata risponderà ad una serie di requisiti fondamentali, tra cui, 
principalmente: 
- assicurare il rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente; 
- assicurare interventi di manutenzione ridotti ed agevoli. 
I reflui fognari contengono anche acque meteoriche; provengono dalle utenze servite nelle 
varie frazioni che risultano di tipo domestico; non sono presenti scarichi industriali o 
comunque provenienti da attività particolari non domestiche. 
Nella tabelle seguente vengono riepilogate le caratteristiche dell'impianto previsto. 
Rispetto al numero attuale di abitanti equivalenti serviti da ogni rete fognaria interessata non 
é stato previsto, nel dimensionamento dei sistemi di depurazione, un incremento, in 
considerazione del decremento della popolazione riscontrato negli ultimi 50 anni. 
Considerando la morfologia delle aree interessate dagli interventi e le conseguenti difficoltà 
nel trasporto e nella gestione di manufatti di un certo rilievo sia come ingombro che come 
peso, tutte le strutture sono state ipotizzate in materiale plastico (PEAD per le condotte 
fognarie, PVC per i pozzetti di ispezione, PEAD o PRFV strutturato per le vasche di 
depurazione). 
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Trattandosi di interventi in zone caratterizzate da versanti con pendenze elevate le vasche 
imhoff ed i dissabbiatori sono stati provvisti di una piastra di fondazione in c.a., rivestimento 
laterale con ghiaino fine e soletta superiore in c.a. Anche i pozzetti di pozzetti di 
campionamento e di sfioro sono stati previsti in c.a. 
Attorno agli impianti sarà installata apposita recinzione e cancello di accesso. 
Nell'impianto di Frazione Viera le attività di ordinaria manutenzione agli impianti di 
depurazione saranno invece effettuati direttamente dalla strada comunale presente nei 
pressi degli impianti. 
In progetto sono previsti inoltre tutti le opere necessarie a garantire la stabilità dei nuovi 
manufatti (muretti, palificate, inerbimenti e opere di ingegneria naturalistica in genere). 
L'impianto di trattamento reflui, recapitante sul Rio dell'Olis, è previsto a valle dell'abitato. 
Il tipo di trattamento proposto è il seguente: 

 30 ml. circa di tubazione in PEAD e n°2 pozzetti in PRFV in parte realizzata su strada 
comunale ed in parte sul versante di valle per raggiungere l'impianto di trattamento 
reflui; 

 Sfioro delle acque meteoriche dimensionato in maniera tale da veicolare al sistema di 
trattamento una portata massima pari a 5 volte la portata nera media in tempo secco; 

 Pozzetto di campionamento iniziale; 

 Degrassatore - dissabbiatore; 

 Trattamento primario mediante fossa imhoff; 

 Pozzetto di campionamento finale e raccolta acque di pioggia provenienti dallo sfioro; 

 Conferimento della acque sfiorate e depurate sul Rio dell'Olis mediante canale in 
pietrame. 

 Ripristino delle recinzioni delle proprietà private interessate dagli scavi. 

 Ricostruzione del vecchio muro in pietrame presente tra il nuovo impianto e la strada 
comunale con nuovo muro in c.a. con parti in vista in pietrame parzialmente 
recuperato. 

 Realizzazione di una recinzione attorno al nuovo impianto di depurazione. 

 Sistemazione delle aree interessate dai movimenti terra con rastrellatura ed 

 idrosemina. 

 Sistemazione, ai lati del Rio Olis, del versante con pendenze elevate mediante 

 Palizzate semplici rinverdite. 
 
Il degrassatore - dissabbiatore ha la funzione di immagazzinare le sabbie conferite durante 
piogge abbondanti in considerazione che la fogna presente a monte è di tipo misto; in 
periodo di secca i grassi presenti potranno invece raccogliersi in superficie. 
Le fosse imhoff sono delle vasche che per definizione, comprendono due sezioni poste l'una 
sopra l'altra: la prima è quella di decantazione, la seconda quella di digestione dei fanghi. 
I solidi sospesi sedimentabili presenti nei liquami sono catturati nel comparto di 
sedimentazione; i reflui si spostano nel successivo comparto di accumulo e di digestione, 
dove le sostanze organiche subiscono una prima fermentazione anaerobica, con 
conseguente stabilizzazione. 
In particolare, per ogni impianto previsto é stato verificato il rispetto di quante disposto dal 
D.M. 21/02/1977 n°48 in materia di fosse settiche e imhoff: 
a) Comparto di sedimentazione di capacita pari a 40 litri per utente e comunque non 
inferiore a 250 litri complessivi. 
b) Compartimento di digestione di capacita pari a 100 Iitri per utente. Tale trattamento 
primario dei reflui domestici garantisce i seguenti abbattimenti: 
Riduzione BOD5 del 20 – 35 % 
Riduzione sostanze sedimentabili del 90% 
Riduzione solidi grossolani del 100% 
In particolare, per ogni impianto previsto é stato verificato il rispetto di quante disposto dalla 
tabella 1 dell'allegato 5 D.Lgs 152/2006. 
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INTERVENTO IN COMUNE DI PORTULA 
In Comune di Portula è presente n°1 punto di scarico di acque reflue urbane privo di forma di 
depurazione in Frazione Castagnea. 
L'area frazionale interessata risulta sostanzialmente impervie con il centri abitato accessibile 
tramite strade comunali molto tortuose e con carreggiata ridotta che non 
consentono un agevole transito ai mezzi pesanti. 
Nella Frazione Castagnea di Portula sono presenti circa 200 utenze di cui 170 circa 
residenti e 30 circa saltuari. 
La Frazione presenta due punti di scarico a valle dell'abitato, uno dotato di impianto di 
depurazione che ha come ricettore finale il rio Ronchetto ed un altro più a monte privo di 
forma di depurazione che ha come ricettore finale il rio Brovarone. 
L'impianto di depurazione esistente del punto di scarico nel rio Ronchetto è stato realizzato 
dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A., terminato nel 2013 è attualmente già in funzione; tale 
impianto è già stato dimensionato per un massimo di 200 abitanti circa a servizio dell'intera 
frazione. 
Il progetto prevede un collettore di collegamento dall'attuale punto di scarico non depurato 
sul rio Brovarone individuato come "scarico 1" nella planimetria generale sino al collettore 
esistente che già conferisce le acque nel rio Ronchetto passando attraverso l'impianto di 
depurazione esistente (già dimensionato per tutti i 200 abitanti equivalenti) e quindi allo 
scarico sul rio del Riacciolo individuato come " scarico "2" nella planimetria generale" 
Sono previsti circa 200 ml. di tubi in PEAD DN 315 mm. corrugato esternamente e liscio 
internamente. 
Le condotte saranno interrate lungo versanti a bosco ed a prato, interrotte da pozzetti di 
ispezione in PEAD sino a raggiungere il collettore esistente. 
A monte del pozzetto presente prima dello scarico non depurato sarà realizzato un pozzetto 
di raccordo tra la condotta proveniente da monte e la nuova condotta ed un pozzetto di sfioro 
(pozzetto P1). 
Lo sfioratore dimensionato in maniera tale da veicolare al sistema di trattamento una portata 
massima pari a 5 volte la portata massima pari a 5 volte la portata nera media in tempo 
secco . 
Il pozzetto P6 presente a monte della condotta che già convoglia i reflui nell'impianto di 
depurazione esistente sarà demolito e ricostruito per accogliere la nuova condotta 
proveniente dallo scarico attualmente non depurato. 
Per realizzare l’intervento sarà necessario accedere attraverso una strada comunale molto 
stretta (larghezza minima 140 cm.) e realizzare un breve tratto di pista di accesso 
provvisoria. 
Si prevede il ripristino delle recinzioni delle proprietà private interessate dagli scavi. 
Il tratto del rio Brovarone interessato dall’interramento del nuovo collettore fognario sarà 
sistemato con un canale in pietrame. 
Le aree interessate dai movimenti terra saranno sistemate con rastrellatura ed idrosemina. 
Gli alberi (picea abies) oggetto di taglio saranno sostituiti con la messa a dimora di identica 
essenza.  
 
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”), è stata pertanto acquisita  
l’autorizzazione. 
Lo stesso relativamente al vincolo idrogeologico (L.R. 45/89). 
I corsi d’acqua interessati dagli interventi sono demaniali è stato pertanto ottenuto il nulla 
osta idraulico da parte della Regione Piemonte, alla quale occorrerà inoltre richiedere 
concessione demaniale. 

 

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       
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Coerenza degli importi con la spesa stanziata   x  

(verifica con la pianificazione A.ATO 2 - piano triennale)    

        

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


