
        

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 37 DEL 21.03.2018 

 

OGGETTO: Valutazione tecnico amministrativa del progetto definitivo relativo a “Realizzazione 

di tratto di fognatura ed attraversamento ferroviario della linea Santhià – Biella alla 

PK 11+742 in Comune di Salussola (BI)”. Approvazione dei verbali della 

conferenza dei servizi e del progetto. 

 

 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 

gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al fine dell’esercizio in 
forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e la 

Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali 
per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione 
tra gli Enti Locali”; 

  
VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 

approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione del 
Piano d’Ambito stesso; 

 
DATO ATTO che con  Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in 

data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, 
individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione 
coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.PA. 
che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE 

s.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare 
attuazione agli interventi strutturali di Piano; 

 
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 
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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 
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”; 

 
CONSIDERATO che la citata DGR del 16.12.2008 stabilisce che, sulla base di quanto 

previsto dall’art.6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, allo svolgimento dei procedimenti finalizzati 
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari per l'esecuzione dei progetti 
delle opere del servizio idrico integrato, ferma restando in capo alle Autorità d'Ambito la titolarità 
del potere espropriativo, le Autorità d'Ambito possano delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei 
propri poteri espropriativi ai Soggetti gestori, determinando chiaramente l'ambito della delega; 
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VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale è stato stabilito che le 
funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato debbano restare confermate in capo agli enti 
locali ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e che i medesimi enti 
locali debbano esercitare, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le predette 
funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13,  sulla base delle 
convenzioni stipulate in attuazione della Legge medesima; 

VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 
valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 5 
febbraio 2009, che stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo 
avvenga “mediante Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la relazione di istruttoria 
redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”; 
 

DATO ATTO che il Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 2 
“Biellese Vercellese Casalese” con propria Deliberazione n. 54 in data 15 dicembre 2003, la cui 
revisione è stata approvata con Deliberazione della Conferenza medesima n. 176 in data  21 
dicembre 2006, prevede, in osservanza del D.Lgs, 152/99, successivamente sostituito dal D.Lgs. 
152/06, e che tutti gli agglomerati siano dotati di un idoneo sistema di depurazione; 

 
VISTO il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato dal Consiglio regionale 

con D.C.R. n. 117−10731 del 13 marzo 2007; 
 
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)” 
 

PRESO ATTO che con comunicazione n. di prot. 182  del 17 gennaio 2018 Cordar Biella 
Servizi  S.p.A., gestore del servizio idrico integrato del Comune di Salussola, ha trasmesso il progetto 
definitivo  in oggetto a firma dell’Ing. Riccardo Isola di Vercelli  datato   marzo 2017; 
 

DATO ATTO che il progetto è costituito dei seguenti elaborati: 
 
FO.01.001 Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico  
FO.01.002  Relazione geologica (a firma del Dr. Geol. Massimo Biasetti) 
FO.01.003  Aggiornamento delle indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza 
FO.01.004 Elenco Prezzi Unitari  
FO.01.005 Computo Metrico Estimativo  
FO.01.006  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, cronoprogramma 
ST.01.001 Relazione materiali  
ST.01.002 Relazione di calcolo  
FO.02.001 Corografia C.T.R. 115100-115140 1:5.000  
FO.02.002 Bacini scolanti fognatura 1:5.000  
FO.02.003 Piano Particellare di esproprio 1:500  
FO.03.001 Planimetria di progetto, sezione trasversale attraversamento tubazioni in c.a. per 
  sottopasso ferroviario e tabella riassuntiva delle prescrizioni tecniche 
FO.06.001 Planimetria particolareggiata, sezione longitudinale attraversamento, scavo camera 
  di spinta, scavo camera 
FO.06.002  Pianta e sezione pozzetto di ispezione tipo, profilo longitudinale tubazione di sfioro, 
  sezione E-E della scogliera di sbocco dello sfioro e tabella dei pozzetti; 
 

RILEVATO che  l’intervento di che trattasi  è  compreso  alla voce 707  del Programma degli 
Interventi  2016 – 2019, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con Deliberazione 
della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 27 maggio 2016 n. 572; 
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PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 305.431,56 
IVA esclusa, di cui € 242.649,84 per lavori e € 10.779,50 per oneri per la sicurezza non 
assoggettabili a ribasso d’asta risulta finanziato interamente attraverso la tariffa del servizio idrico 
integrato; 

 
VISTA la circolare  del Presidente della Giunta Regionale  n. 5/FOP LAP del 17 aprile 1996 

recante “ Disposizioni transitorie di indirizzo interenti l’applicazione  dei disposti contenuti nella  
Legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata  ed integrata dalla Legge  2 giugno 1995 n. 
216 e s.m.i. e dalla L.R. 21 marzo 1984 n. 18 – Pareri ed approvazione progetti ex art. 18 L.R. 18/84 
la quale stabilisce che gli atti progettuali, redatti con le modalità  di cui alla circolare medesima, 
devono essere corredati dalle deliberazioni  di approvazione dell’Ente proponente  e da tutte le 
autorizzazioni  e pareri necessari  propedeutici all’esame; 

 
CONSIDERATO che l’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06, come modificato dalla Legge  164/14 al 

comma 1 recita: I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti 
compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di 
governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-
bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi , ai 
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si 
applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.   
 

DATO ATTO che,  con nota n. di prot. 325 del 13 febbraio 2018 l’Autorità d’Ambito indiceva 
conferenza dei servizi; 

 
ATTESO che per l’esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra si rende 

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

 
VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutesi il 15 marzo 2018 allegato quale parte 

sostanziale e integrante del presente provvedimento (allegato sub B); 
 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla  Provincia di Biella  Area Tutela e 

Valorizzazione  Ambientale in sede di c.d.s. 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)”; 
 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni espresso dall’ASL di Biella con 
nota di p.e.c. del 12 marzo 2018; 

 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni di Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Torino, espresso con propria nota n. di prot.  
RFI-DPR-DTP_TO.ING/G/P/2018/0001294 del 1 marzo 2018; 

 
VISTI gli accordi bonari stipulati dal Gestore con i proprietari dei terreni interessati dalla 

costruzione delle opere in progetto e trasmessi da Cordar Biella Servizi S.p.A. contestualmente al 
progetto; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il verbale della Conferenza dei Servizi;  

 
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; 
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che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 

 

VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento (allegato sub C), con la quale si esprime 
parere favorevole; 

   
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito o di suo sostituto; 
 

DETERMINA 

 
per le causali di cui in premessa, 
  

1. Di approvare il verbale datato  15 marzo 2018  della conferenza dei servizi indetta da Aato 
2 per l’istruttoria  ex art 18 L.R. 18/84 e s.m.i. e per la raccolta di autorizzazioni, nulla osta   
e pareri necessari  propedeutici all’esame del progetto  definitivo relativo alla 
“Realizzazione di tratto di fognatura ed attraversamento ferroviario della linea Santhià – 
Biella alla PK 11+742 in Comune di Salussola (BI)”, verbale allegato alla presente 
determinazione (allegato sub B) come parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di approvare il progetto definitivo denominato “Realizzazione di tratto di fognatura ed 

attraversamento ferroviario della linea Santhià – Biella alla PK 11+742 in Comune di 
Salussola (BI)”, limitatamente a quanto di competenza e subordinatamente all’osservazione 
delle prescrizioni contenute nel verbale di Conferenza dei servizi  che qui si intendono 
richiamate integralmente;  

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

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

 
4. Di dare mandato al responsabile del procedimento di inviare copia della presente 

determinazione ai soggetti partecipanti alla  Conferenza dei servizi. 
 
5. 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 RESPONSABILE IN P.O. 

                                                                                                      f.to   Dr. Geol. Cesare CUZZI 
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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 21/03/2018 

                                                                                                            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 21/03/2018 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                        f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 21/03/2018 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 21/03/2018 

                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                              f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 

 

 
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 03/04/2018  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                  
                                                                                                            f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                              f.to  (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 



 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

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

relativa al progetto “Realizzazione di tratto di fognatura ed attraversamento 
ferroviario della linea Santhià – Biella alla PK 11+742 in Comune di Salussola 
(BI)”. 

 

Riunione di Conferenza dei Servizi 
VERBALE 

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno QUINDICI del mese di MARZO alle ore 10:00 presso la sede 
del Cordar S.p.A. Biella Servizi, con sede in Biella, Piazza Martiri della Libertà n°13; 
 

PREMESSO CHE 

 
La società Cordar Biella Servizi S.p.A., con comunicazione prot. n°182 del 17 gennaio 2018 ha 
trasmesso il progetto definitivo “Realizzazione di tratto di fognatura ed attraversamento ferroviario 
della linea Santhià – Biella alla PK 11+742 in Comune di Salussola (BI)”, previsto nel Piano 
d’Ambito e nel Programma degli Interventi 2016÷2019 dell’A.ATO 2 al cod. 707. 
Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al miglioramento e razionalizzazione del sistema  
fognario e depurativo arrivando a captare un tronco fognario attualmente recapitante in fossa 
Imhoff e convogliandolo all’impianto centralizzato di Massazza. 
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 al progetto definitivo “Realizzazione di tratto di fognatura ed attraversamento ferroviario 
della linea Santhià – Biella alla PK 11+742 in Comune di Salussola (BI)” da parte dell’A.ATO n°2.  
L’intervento in oggetto presenta un importo totale di € 305.431,56 IVA esclusa - interamente 
finanziati attraverso proventi da tariffa del s.i.i. - di cui € 242.649,84 IVA esclusa per lavori e € 
10.779,50 di spese complessive per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta.  
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°325 del 13/02/2018. 

Allegato Sub B) alla determinazione  
n°37 del 21.03.2018 



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 Salussola  Presente 
Carlo Cabrio 

Massimo Lacchia 

Provincia di Biella                       

Area Tecnica e Ambientale         

Servizio Acque Reflue 

Prot. n°6242 del 

12/03/2018 
  

A.R.P.A. Piemonte                      

Dipartimento Biella, Novara, 

Vercelli, VCO 

Prot. n°20790/2018 del 

08/03/2018 
  

ASL BI 
Prot. n°6003 del 

13/03/2018 
  

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Territoriale Produzione 

Torino                                     

Struttura Organizzativa Ingegneria 

Prot. RFI-DPR-

DTP_TO.ING\G\P\2018\0

001294 

  

Studio Ingegneria Isola, Boasso e 

Associati S.r.l. 
 Presente Nicola Spina 

Cordar S.p.A. Biella Servizi  Presente 

Valter Giovannini 

Aldo Celli 

Paolo Martiner Testa 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 

 
Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 10:20 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 l’illustrazione del progetto. 

Si procede quindi alla lettura dei pareri pervenuti. 

1. Provincia di Biella - Servizio Acque Reflue, prot. n°6242 del 12/03/2018 recepente il contributo 
tecnico scientifico di A.R.P.A. Piemonte, prot. n°20790/2018 del 08/03/2018 

In merito alla prescrizione n°5 della provincia, A.T.O. 2 chiede conferma che lo scaricatore di piena 
in progetto sia dimensionato in modo tale che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari ad almeno 5 
volte la portata media giornaliera in tempo secco. 

Il Progettista indica che è lo sfioratore è stato dimensionato per attivarsi ad una portata pari a 
circa 15 volte la portata media giornaliera in tempo secco. 

A.T.O. 2 chiede se sia prevista una griglia o altro sistema di eliminazione dei surnatanti. 



Il Progettista rappresenta che per una portata così ridotta la presenza di una griglia potrebbe 
creare problemi. Nel caso specifico è, pertanto, più cautelativo mandare tutto il refluo al sistema di 
pompaggio. 

In merito alla prescrizione n°6 della Provincia, il Progettista indica che è stata prevista la 
realizzazione di una scogliera atta a non causare fenomeni erosivi delle sponde e/o del suolo 
circostante lo scarico. 

In merito alla prescrizione n°7 della Provincia, il Progettista indica che lo scarico avviene nel 
Canale Aunei, recapitante nel Torrente Elvo. 

2. ASL BI, prot. n°6003 del 13/03/2018 

3. Parere RFI, prot. RFI-DPR-DTP_TO.ING\G\P\2018\0001294 

Al termine della lettura dei pareri, viene ceduta la parola al Comune di Salussola, il quale non ha 
nulla da eccepire sul progetto in esame. Dal punto di vista manutentivo, il Comune chiede al 
Gestore collaborazione per la pulizia periodica del canale recettore lo sfioro. 

A.T.O. 2 rileva che non ci sono problemi di espropri in quanto, grazie alla mediazione del Comune, 
sono stati sottoscritti accordi bonari sia per le occupazioni temporanee, sia per le occupazioni 
permanenti, sia per le servitù. L’opera, inoltre, non rientra tra quelle per cui risulta necessaria 
autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né tantomeno svincolo in materia di 
vincolo idrogeologico (Legge 45/89). 

 

Alle ore 10:45 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  
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Prot. n.   6242        Biella, 12 marzo 2018 
 
Rif. nota 3978 del 14 febbraio 2018 

 
Trasmissione PEC  
ato2piemonte@legalmailpa.it  

Spett.le  
ATO 2 Piemonte 
Via Carducci, 4  
13100   VERCELLI 

 
 
 
OGGETTO: Conferenza dei Servizi del 15 marzo 2018 con oggetto: “Convocazione 

Conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo “Realizzazione tratto di 
fognatura ed attraversamento ferroviario della linea Santhià-Biella alla PK 
11+742 in comune di Salussola” – Gestore CORDAR Spa BIELLA SERVIZI. 
PARERE VINCOLANTE E AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO 
SCARICO 

 
 
 In riferimento alla convoca della Conferenza dei Servizi del giorno 15 marzo 2018, 
 Vista la documentazione progettuale ricevuta, unitamente alla convoca di cui sopra, 
tramite nota PEC del 14 febbraio 2018, 
 Vista la completezza della documentazione trasmessa 
 Visto il contributo tecnico reso da ARPA con nota PEC del 8 marzo 2018, recante 
protocollo della Provincia di Biella n. 6016 di pari data, 
 
Con la presente si rende parere favorevole e vincolante ai sensi del DPGR 17/R 2008 e si 
stabiliscono le prescrizioni da applicarsi all’intervento in progetto nel comune di SALUSSOLA 
secondo quanto stabilito con DPGR appena citato: 
 

1. deve essere tempestivamente comunicata la data d’inizio dei lavori di dismissione 
della fossa Imhoff esistente a servizio dello scarico SC 08 e relativo scaricatore di 
piena SC 37. Ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e 
ii., lo scarico potrà pertanto intendersi autorizzato provvisoriamente per un periodo 
massimo di 7 giorni dalla data di dismissione. Eventuali variazioni sul programma di 
gestione provvisoria dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate; 

2. per l’attivazione del nuovo scaricatore di piena SF 01 deve essere presentata la 
domanda per il rilascio dell’AUA comprensiva di tutti i dati tecnici e grafici previsti 
dall’apposita modulistica; 

3. deve essere tempestivamente comunicato l’avvenuto allacciamento dello scarico 
fognario SC 08, la dismissione della relativa fossa Imhoff, la dismissione dello 
scaricatore di piena SC 37; 

4. i materiali asportati dalla bonifica e dismissione della fossa Imhoff esistente, del 
manufatto di sfioro SC 37 e delle tubazioni di scarico afferenti devono rispettare le 
norme vigenti in materia; 
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5. lo scaricatore di piena in progetto deve essere dimensionato in modo tale che lo sfioro 
abbia inizio ad una portata pari ad almeno 5 volte la portata media giornaliera in 
tempo secco, secondo quanto previsto dall’Art. 6 della L.R. 13/1990 e ss. mm. e ii. (in 
via cautelativa, al fine di evitare un innesco improprio dello sfioro dovuto ad eventuali 
intasamenti, è opportuno prevedere un opportuno sovradimensionamento della soglia 
di sfioro); 

6. l’immissione delle acque reflue sfiorate dal nuovo scaricatore di piena in progetto 
nell’ambiente non deve causare fenomeni di erosione delle sponde e/o del suolo 
circostante e non deve causare il peggioramento dello stato di qualità del recettore; 

7. in sede di Conferenza dei Servizi deve essere attestato il recapito delle acque sfiorate 
dal nuovo manufatto in quanto in relazione tecnica si cita il torrente Elvo mentre su 
una planimetria viene indicato il Canale Aunei. 

 
 
Distinti saluti. 

 
  Firma digitale  
 

                        Il Responsabile del Servizio 
(dott. Graziano Stevanin) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC_048/dt 



   

Arpa Piemonte  
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est -  Attività di Produzione Nord Est 
Via Bruzza, 4 –  13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830 

E-mail: dip.vercelli@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.gov.it 

 
 
       Spett.le Provincia di Biella   
       Via Quintino Sella 12 
       13900 Biella 

PEC: 
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
 
E p.c. 

       Spett.le A.T.O. n. 2 Piemonte   
       Via Carducci 4 
       13100 Vercelli     
       PEC: ato2piemonte@legalmailpa.it 
 
 
Servizio: B1.05 
Pratica: K13_2018_00909 
 
Rif. prot. Provincia di Biella n. 5355 del 28/02/2017, prot. ARPA n. 17903  del 28/02/2018 

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii.. Contributo tecnico per 
autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane. Comune di SALUSSOLA – CORDAR 
BIELLA SERVIZI S.P.A.. Convocazione Conferenza dei Servizi. 
 

Con la presente, in risposta alla nota n. 5355 del 28/02/2018, avente per oggetto: 
“Convocazione Conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo Realizzazione tratto di 
fognatura e attraversamento ferroviario della linea Santhià-Biella alla PK 11+742 in comune di 
Salussola” – Gestore CORDAR Spa BIELLA SERVIZI – Richiesta parere.”, relativa ad interventi in 
progetto per la dismissione di una fossa Imhoff ed il collegamento dello scarico fognario a 
collettore consortile, si trasmette il contributo tecnico redatto da ARPA Piemonte finalizzato al 
rilascio dell’autorizzazione provvisoria ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. 
e ii.. 
 
 
Allegati: 

- contributo tecnico per scarichi acque reflue  

 
 

Il Dirigente Responsabile 
dell’Attività di Produzione Nord Est 
Dott.ssa Anna Maria Livraga 
(firmato digitalmente) 

 
 
AML/gup 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

N. di prot. nell’oggetto del messaggio PEC 
Dati di prot. nell’allegato “segnatura.xml”  

TRASMISSIONE VIA PEC 
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OGGETTO: 
 

Reg. Reg. n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii. 
Contributo tecnico per autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue 

urbane 
Comune di SALUSSOLA – CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A. 

Rif. prot. Provincia di Biella n. 5355  del 28/02/2018, prot. ARPA n. 17903 del 28/02/2018 

 

Funzione: Collaboratore tecnico 
professionale Redazione 
Nome: ing. junior Giulia PERETTO 

Data:  
07/03/2018 

Firma: 

 
Funzione: Dirigente Responsabile 
dell’Attività di Produzione Nord Est Verifica 
Nome: Dott.ssa Anna Maria Livraga 

Data:  
Firma: 

(firmato 
digitalmente) 

Funzione: Dirigente Responsabile 
dell’Attività di Produzione Nord Est Approvazione 
Nome: Dott.ssa Anna Maria Livraga 

Data:  
Firma: 

(firmato 
digitalmente) 

 
STRUTTURA DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST 



                                                                                                     

Pagina 3 di 8 
Arpa Piemonte 

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
 

      Cod: U.GQ.S056           Documento di riferimento : U.RP.G018                                                    rev. 2 

 
 
1. Introduzione.  
  
In risposta alla nota n. 5355 del 28/02/2018 avente per oggetto: “Convocazione Conferenza dei 
servizi relativa al progetto definitivo “Realizzazione tratto di fognatura e attraversamento ferroviario 
della linea Santhià-Biella alla PK 11+742 in comune di Salussola – Gestore CORDAR Spa BIELLA 
SERVIZI – Richiesta parere.”, riguardanti la dismissione di una fossa Imhoff a servizio della rete 
fognaria pubblica del Comune di Salussola ed il collegamento del corrispondente scarico fognario al 
collettore consortile di adduzione nell’impianto di depurazione centralizzato CORDAR di Massazza, 
dall’esame della documentazione fornita si osserva che le acque reflue sono classificate come 
urbane, secondo quanto stabilito dall’Art. 74, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.. 
 
Principali norme di riferimento 
 
-Delibera Comitato Interministeriale 04/02/1977; 
-L.R. n. 13/1990 e ss. mm. e ii.; 
-D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. e ii.; 
-Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2007, D.C.R. 24 marzo 
2009 n. 247-13730 “Modifica del Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731”, D.G.R. 19/01/2009 n. 7-10588 “Misure di Area 
per il conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento del carico in ingresso a tutti gli impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale”; 
-Reg. reg. n. 17/R del 16/12/2008 “Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione 
provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000 
n. 61)”; nota Regione Piemonte 20120/DB10.00 del 30/09/2009 (precisazioni in merito a tale 
regolamento); 
-D.P.R. 19/10/2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in 
materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
(12G0013)”; 
-nota Regione Piemonte (alle Province piemontesi e alle Autorità d’ambito, Protocollo 11631/DB10.11 
del 26/06/2012) “Scolmatori e limitatori di portata della rete fognaria – nota della Provincia di Cuneo 
del 1° marzo 2012, n. 44320.”; 
-D.P.R 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale 
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e 
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma 
dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 
aprile 2012, n. 35.”; 
-Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po, elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume 
Po ai sensi dell’art. 13, par. 1 e art. 14, par. 1. lett. C) della Direttiva 2000/60/CE e dell’art. 66, comma 
7, lettera c) e art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ((Versione del 22 Dicembre 
2015);  
-D.G.R. 23/06/2015 n. 39-1625 “Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo (Direttiva 
2000/60/CE-WFD) delle azioni per la tutela delle acque. Approvazione delle “Linee guida in merito 
alla omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti 
dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane.”. 
 
Premessa 
 
Dalla documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento per il Comune di Salussola è stata 
rilasciata Adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione della 
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Provincia di Biella n. 756 21/07/2017 (riguardante 10 scarichi fognari, 21 scaricatori di piena, 3 
stazioni di sollevamento e relativi scaricatori di emergenza della rete fognaria comunale). 
 
Le opere in progetto riguardano “…la dismissione della fossa Imhoff esistente attraverso la 
realizzazione di un tratto di fognatura per collegare lo scarico SC08 al collettore Cordar Salussola – 
Massazza (ramo 05), in modo da abbattere i costi gestionali legati alla fossa Imhoff ed eliminare i 
rischi ambientali connessi allo scarico nel torrente Elvo. Al fine di poter eseguire il collegamento 
fognario sopra citato, è indispensabile attraversare in sotterraneo la linea ferroviaria Biella-
Santhià…”. 
 
La presente valutazione non riguarda i vincoli paesaggistico, idrogeologico, idraulico si demandano 
pertanto agli Enti competenti le verifiche e valutazioni necessarie per tali aspetti.  
 
Non risultano altresì di competenza dello scrivente Dipartimento gli aspetti inerenti l’idoneità 
urbanistica, la fascia di rispetto e l’attraversamento della ferrovia, la fascia di rispetto del torrente 
Elvo, l’assenza di interferenza con altre infrastrutture presenti nella zona. 
 
Si ricorda che deve essere valutato l’impatto acustico delle opere in progetto relativo sia alla fase di 
cantiere sia alla fase di funzionamento a regime dei nuovi impianti.  
 
Inoltre per la fase di cantiere si ricorda che le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, 
qualificate come sottoprodotti, devono seguire le disposizioni del D.P.R. 120/2017.  L'art. 4 del D.P.R. 
120/2017 stabilisce che la sussistenza delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto è attestata 
tramite la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di utilizzo e della dichiarazione di 
avvenuto utilizzo. Se il proponente destina le terre e rocce da scavo a reimpieghi fuori dal sito di 
origine, deve inviare ad Arpa e al comune del luogo di produzione la comunicazione di dichiarazione 
di utilizzo (all. 6 DPR) scaricabile dal sito  www.arpa.piemonte.it, avendo cura di compilare tutte le 
sezioni presenti; tale dichiarazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima delle operazioni di 
scavo e, al termine delle operazioni di riutilizzo, deve infine inviare ad Arpa ed al Comune del luogo di 
produzione e di destinazione la dichiarazione di avvenuto utilizzo (all. 8 DPR). 
Se il proponente vuole invece riutilizzare le terre e rocce nello stesso sito di produzione, si ricade 
nella casistica descritta all’art. 24 del DPR 120/2017, che stabilisce l’obbligo di verifica della non 
contaminazione del suolo escavato attraverso un’analisi chimica. In tal caso invece non sussiste 
l’obbligo di inviare la dichiarazione di riutilizzo, per cui la scelta di presentare o meno la modulistica 
del DPR 120/2017 rimane a carico del produttore stesso. 
 
La presente valutazione, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione provvisoria dell’impianto di 
depurazione in dismissione interessato dagli interventi in progetto e prevista dal Regolamento 
Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii., fa riferimento alla documentazione  qui di seguito elencata 
relativa al Progetto Definitivo: 
 
-Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico (elaborato FO.01.001-Relazione)  
-Relazione geologica (elaborato FO.01.002) 
-Corografia C.T.R. 115100-115140 (elaborato FO.02.001-Plan5000) 
-Bacini scolanti fognatura (elaborato FO.02.002-Bacini5000) 
-Planimetria di progetto sezione trasversale attraversamento tubazioni in C.A. per sottopasso 
ferroviario e tabella riassuntiva della prescrizioni tecniche (elaborato FO.03.001-Sezione&Part.) 
 
Si segnala che il file contenente la Relazione geologica presenta, in fase di lettura, la seguente 
denominazione “Realizzazione pista di accesso alla proprietà”. 
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2. Inquadramento generale. 
 
Impianto di depurazione e scarico 
 
La Determinazione della Provincia di Biella n. 2143 12/12/2013 citata a pagina 2 della Relazione 
tecnica (elaborato FO.01.001-Relazione – Data: Marzo 2017) risulta decaduta e sostituita con l’atto 
sopra citato di AUA-Determinazione della Provincia di Biella n. 756 21/07/2017.  
 
Le opere in progetto risultano in linea con la prescrizione n. 4 dell’AUA vigente per lo scarico SC08 
Località Bastia che stabilisce: “entro il periodo 2016-2019, come da documentazione agli atti, lo 
scarico deve essere collettato ad idoneo impianto di depurazione centralizzato previa acquisizione 
di tutte le autorizzazioni necessarie e deve essere tempestivamente comunicata la realizzazione 
dell’intervento.” 
 
Il collegamento del tronco fognario SC08 al collettore è previsto in corrispondenza della stazione di 
sollevamento esistente identificata come SC31 nell’AUA vigente, stazione dotata di 3 pompe di cui 
1 di riserva, telecontrollo, gruppo energetico autonomo (per l’alimentazione di almeno una pompa), 
apposito scaricatore di emergenza con recapito sul suolo. Appare utile acquisire in sede di 
Conferenza dei Servizi del 15/03/2018 una breve conferma delle suddette dotazioni della stazione 
di sollevamento SC31 che riceverà anche lo scarico SC08, nonché una breve conferma 
dell’adattamento del sollevamento al fine di garantire il pompaggio fino a 5 volte la portata media 
giornaliera in tempo secco complessiva.  
 
Nelle planimetrie pervenute non risulta riportata la tubazione di recapito sul suolo dello scaricatore 
di emergenza a servizio della stazione di sollevamento esistente SC31. 
 
Nella Relazione tecnica del Progetto Definitivo viene precisato “…è già presente un pozzetto 
scolmatore, denominato SF1 (vedere Tavola ID.06.001), realizzato nel corso dei precedenti lavori 
del collettore Cordar Salussola – Massazza. Il pozzetto, ovviamente, non è ancora funzionante e 
deve essere adattato nell’ambito del presente progetto…”. Il recettore delle acque reflue sfiorate 
dal nuovo scaricatore di piena in progetto è denominato Canale Aunei (v. documento FO.03.001-
Sezione&Part). Si ritiene opportuno verificare in sede di Conferenza dei Servizi del 15/03/2018 il 
recettore del nuovo scaricatore di piena, in quanto in una parte della Relazione tecnica viene 
indicato un recapito delle acque reflue sfiorate nel torrente Elvo; inoltre deve essere verificato se si 
tratta di un canale artificiale e l’eventuale destinazione d’uso e si ricorda che deve essere acquisito 
l’apposito atto di consenso anche da parte dell’eventuale Soggetto gestore (ad esempio, in caso di 
uso irriguo).  
 
Relativamente al numero di utenti del tronco fognario SC08 a pagina 14 della Relazione tecnica 
viene fatto riferimento all’autorizzazione provinciale del 2013, non si ritengono tuttavia necessarie 
integrazioni in quanto il dato di utenti è confermato anche nell’AUA vigente rilasciata nel 2017. 
 
Relativamente al dimensionamento dello scaricatore di piena SF01 riportato a pagina 21 della 
Relazione tecnica si ricorda che sarà necessario acquisire l’aggiornamento dell’AUA per 
l’attivazione dello sfioratore tramite la presentazione dell’apposita modulistica nonché della 
documentazione tecnica e grafica previste. Non appare del tutto chiaro il sistema di sfioro con 
previsione di due paratoie manuali; si ritiene opportuno acquisire se possibile in sede di 
Conferenza dei Servizi (oppure in concomitanza con la futura presentazione della domanda di 
aggiornamento AUA) maggiori garanzie sulla conformazione e sul funzionamento dello scolmatore 
per portate pari ad almeno 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco e si consiglia la 
valutazione di un moderato sovradimensionamento al fine di evitare inneschi impropri dello sfioro a 
causa di intasamenti, ostruzioni, ecc. 
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A pagina 5 della Relazione tecnica (elaborato FO.01.001-Relazione) è indicato quanto segue: “Dalla 
consultazione del SIRI-Regione Piemonte non si evidenzia la presenza di captazioni (sorgenti e 
pozzi) nel raggio di 200 metri dal nuovo tratto di tubazione fognaria”. 
 
Non risulta presente nella documentazione di progetto pervenuta il “disciplinare di gestione 
provvisoria”, elaborato previsto dal Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii. “…per gli 
interventi sugli impianti esistenti, ivi compresa la dismissione dei medesimi, che comportano 
l’impossibilità del mantenimento dei limiti di emissione prescritti…”. Tuttavia, dal cronoprogramma 
inserito nell’elaborato “Aggiornamento delle indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di 
sicurezza, cronoprogramma” ( file FO.01.003-Sicurezza&Crono) la fase di “Spurgo e rimozione 
fossa Imhoff, preparazione fossa di ricezione” sarà antecedente alla fase di “Posa dei pozzetti 
terminali e completamento degli allacci alla fognatura esistente” ed avrà la durata di una settimana. 
Si ritiene quindi che le informazioni minime previste dal suddetto regolamento regionale per il 
disciplinare di gestione provvisoria (ossia, indicazione periodo temporale in cui non è tecnicamente 
possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati, indicazione fasi dell’impianto interessate) 
siano state fornite; inoltre, trattandosi di dismissione di un impianto esistente di modeste 
dimensioni (fossa Imhoff a servizio di circa 299 Abitanti Equivalenti) tramite allacciamento al 
collettore consortile di adduzione all’impianto di depurazione centralizzato CORDAR Massazza, i 
restanti tre punti previsti per il disciplinare di gestione provvisoria (ossia, descrizione operazioni e 
periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l’impianto, previsione limiti o 
rendimenti dello scarico durante l’intervento, modalità e tempi di emissione della certificazione di 
ripristino funzionalità impianto o del collaudo funzionale ove necessario) non risultano pertinenti al 
caso in esame. Si demanda al Gestore CORDAR S.p.A. Biella Servizi la valutazione dell’idoneità 
dell’impianto di depurazione centralizzato di Massazza a ricevere il nuovo tronco fognario SC08 
che sarà collettato e, a tal proposito, si osserva dalla documentazione in possesso dello scrivente 
Dipartimento, il tronco fognario non convoglia acque reflue industriali. 
 
Non appaiono presenti indicazioni di dettaglio sulle modalità di dismissione e di bonifica della fossa 
Imhoff, dello scaricatore di piena posto immediatamente a monte, delle tubazioni afferenti e sulle 
modalità di smaltimento dei materiali asportati; si ritiene opportuno che in sede di Conferenza dei 
Servizi del 15/03/2018 venga presentato un breve chiarimento in tal senso. 
 
Considerando le informazioni complessivamente acquisite, sebbene l’intervento previsto per la 
dismissione della fossa Imhoff esistente sarà di breve durata, sembra opportuno prevedere 
un’autorizzazione provvisoria, ai sensi del Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii. per il 
periodo durante il quale lo scarico fognario non sarà più depurato nella fossa Imhoff esistente 
(dismessa) e non sarà ancora allacciato al collettore consortile (periodo durante il quale, pertanto, 
non sarà garantito il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per lo scarico fognario nel torrente Elvo). Si 
suggerisce di valutare le eventuali alternative per ridurre il più possibile la presenza dello scarico 
fognario non depurato durante i lavori di allacciamento.  
 
Infine, sebbene il dimensionamento idraulico delle condotte fognarie non sia di competenza dello 
scrivente Dipartimento, appare utile segnalare che una delle prescrizioni specifiche per SC08 stabilite 
nell’AUA vigente rilasciata nel 2017 richiede un’indagine nel periodo 2019-2023 sull’eventuale 
presenza di acque parassite nella rete fognaria di adduzione, problematica che pertanto si pone 
all’attenzione del Proponente in quanto potrebbe influire sul funzionamento del nuovo tratto fognario 
in progetto. 
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3. Valutazione della pressione 
 
E’ prevista la futura eliminazione di uno scarico fognario esistente nel torrente Elvo, pertanto non 
viene applicata l’analisi delle pressioni predisposta da ARPA secondo i criteri esposti nel documento 
“Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque 
superficiali e sotterranee – Elaborato 2” del Progetto di Piano di Gestione Acque (AdBPo – Progetto 
di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, riesame e aggiornamento 2015, 22 
dicembre 2015) ed utilizzando come base dati il sistema informativo regionale SIRI. 
 
 
4. Valutazione dell’impianto 
 
Alla luce delle norme vigenti in materia, delle informazioni complessivamente acquisite e delle 
osservazioni riportate ai paragrafi 1. 2. e 3., previa verifica degli aspetti sopra evidenziati in sede di 
Conferenza dei Servizi del 15/03/2018, si propongono le prescrizioni sotto elencate per 
l’autorizzazione provvisoria del periodo di dismissione/gestione provvisoria dell’impianto di 
depurazione (fossa Imhoff) a servizio del tronco fognario SC08 Località Bastia:  
 
-deve essere tempestivamente comunicata la data d’inizio dei lavori di dismissione della fossa 
Imhoff esistente a servizio dello scarico SC08 e relativo scaricatore di piena SC37; ai sensi dell’Art. 
5 del Regolamento Regionale n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii., lo scarico potrà pertanto intendersi 
autorizzato provvisoriamente per un periodo massimo di 7 giorni dalla suddetta data. Eventuali 
variazioni sul programma di gestione provvisoria dovranno essere tempestivamente comunicate e 
motivate; 
 
-per l’attivazione del nuovo scaricatore di piena SF01 deve essere presentata la domanda per il 
rilascio dell’AUA, comprensiva, fra l’altro, di tutti i dati tecnici e grafici previsti dall’apposita 
modulistica; 
 
-deve essere tempestivamente comunicato l’avvenuto allacciamento dello scarico fognario SC08, 
la dismissione della relativa fossa Imhoff, la dismissione dello scaricatore di piena SC37; 
 
-i materiali asportati dalla bonifica e dismissione della fossa Imhoff esistente, del manufatto di 
sfioro SC37 e delle tubazioni di scarico afferenti devono essere correttamente smaltiti in base alle 
norme vigenti in materia; 
 
-lo scaricatore di piena in progetto deve essere dimensionato in modo tale che lo sfioro abbia inizio 
ad una portata pari ad almeno 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco, secondo quanto 
previsto dall’Art. 6 della L.R. 13/1990 e ss. mm. e ii. (in via cautelativa, al fine di evitare un innesco 
improprio dello sfioro dovuto ad eventuali intasamenti, è opportuno prevedere un congruo 
sovradimensionamento della soglia di sfioro); 
 
-l’immissione delle acque reflue sfiorate dal nuovo scaricatore di piena in progetto nell’ambiente 
non deve causare fenomeni di erosione delle sponde e/o del suolo circostante e non deve causare 
il peggioramento dello stato di qualità del recettore. 
 
 
5. Considerazioni conclusive 
 
Si rimanda alle prescrizioni proposte al paragrafo 4. Valutazione dell’impianto. 
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Si ricorda che le modalità di scarico delle acque reflue e di allontanamento delle acque meteoriche 
restano soggette ad eventuali nuove norme/provvedimenti finalizzati alla tutela dell’ambiente e/o della 
salute pubblica (ad esempio: vincoli e/o limitazioni d’uso relativi alla salvaguardia delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano); devono inoltre essere rispettate le eventuali 
ulteriori disposizioni derivanti dal Piano di Tutela delle Acque emanato dalla Regione Piemonte. 
 
Si ricorda, infine, che il presente parere non riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e 
che devono comunque sempre essere seguite ed applicate tutte le disposizioni, procedure di 
intervento, ecc. previste dalle vigenti norme per la salute e la sicurezza su lavoro 
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    CC    

        

    Vercelli, li 21.03.2018   

        

    Allegato sub C alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 37   

        

        

        

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

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: Cordar Biella Servizi S.p.A. 

        

Titolo intervento: 
“Realizzazione di tratto di fognatura ed attraversamento ferroviario 
della linea Santhià – Biella alla PK 11+742 in Comune di Salussola 
(BI)”. 

        
Cod. intervento (da PdI 2016 - 2019): 707    

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 305.431,56    

        
- Contributi pubblici € -    

        
- Mutui   € -    

        
- Altre fonti € -    

        
- Totale   € 305.431,56    

        

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 (1:10.000)   x  

        
 • planimetria ubicazione indagini geognostiche (1:5000)   

        
 • carta geologica (1:5000)     

        
 • carta geomorfologica (1:5000)     

        
 • carta idrogeologica (1:5000)     

        
 • profilo geologico (1:5000)     

        
 • profilo geotecnico (1:5000)     

        
 • corografia dei bacini (1:25000)   x  

        
 • planimetrie dello stato attuale (1:1000)  x  

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

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

        
 • profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori  x  

  (1:100 - 1:1000)    

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

        
 • sezioni trasversali (1:200)     

        

 Opere d'arte      

        
 • planimetria, pianta, prospetti, sezioni  x  

        
 • profilo geotecnico (scala adeguata al tipo di opera)    

        
 • carpenterie (1:50 - 1:100)     

        
 • disegni complessivi delle opere accessorie  x  

        

 Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo   

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

  indicanti le misure mitigatrici e compensative con le quali sono   

  state rispettate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità   

  ambientale     

        
 • elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e    

  compensazione     

        

 Impianti      

        
 • schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti x  

        
 • planimetrie e sezioni in scala adeguata  x  

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

        
 • planimetria rappresentativa dei siti di cave e/o deposito    

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

        
 • sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata   

        
 • piano di coltivazione e recupero delle cave utilizzate    

  con relative planimetrie e sezioni    

        

 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione    

        
 • planimetria delle aree di cantiere (1:1000)    

        
 • planimetrie delle fasi esecutive     

        
 • planimetrie dei percorsi dei mezzi di cantiere    

        
 • planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione    

  delle aree di cantiere     

        

 Per qualsiasi opera     

        
 • Studio della viabilità di accesso ai cantieri    

        
 • Studio degli interventi atti ad evitare inquinamento di suolo   

  atmosferico, idrico ed acustico     

        
 • Copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Definitivo 

        

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

        
- Relazioni tecniche e relazioni 
specialistiche 

    

        
 • Relazione geologica e geoidrologica  x  

        
 • Relazione geotecnica e geomeccanica  x  

        
 • Relazione idrologica ed idraulica  x  

        
 • Relazione archeologica     

        
 • Relazione sismica     

        
 • Relazione tecnica eventuali opere civili  x  

        
 • Relazione tecnica impianti   x  

        
 • Relazione sulla gestione dei materiali  x  

        
 • 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.)   
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- Rilievi planoaltimetrici    x  

        

 

- Studio di Impatto Ambientale (ove necessario)    

    
- Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente     

   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  x  

        
- Piano particellare di esproprio (ove necessario)    

        
 □ Avviso di avvio del procedimento espropriativo    

  o documentazione relativa agli accordi bonari    

        
- Dichiarazione di conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico x  

  (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  

        
 □x Oneri per la sicurezza     

        
 □ Oneri per il monitoraggio ambientale    

        
 □x Accantonamento (max 10%) per eventuali imprevisti    

  o lavori in economia     

        
 □ Importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree   

  o immobili     

        
 □x Importo per prestazioni di progettazione e direzione lavori   

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

        
- Cronoprogramma    x  

        
- Disciplinare descrittivo e prestazionale     

        
 □x Termini di esecuzione    
        
 □x Programma di esecuzione delle attività    
        
 □x Sospensione o riprese dei lavori    
        
 □x Oneri a carico dell'appaltatore     
        
 □x Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura    
        
 □x Liquidazione dei corrispettivi     
        
 □x Controlli      
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 □x Specifiche, modalità e termini di collaudo    
      
 □ Specifiche e modalità d'attuazione del monitoraggio ambientale   

  anche per le fasi di post-operam    

 
 □ 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     

        
- Disciplinare del collaudo funzionale (ove necessario)    

        
- Disciplinari di gestione (ove necessari)     

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

  della copertura finanziaria del progetto definitivo    
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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     si   

  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)   no     no  

               

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

               

- Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico  si     si   

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

               

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

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

               

- Servizio Geologico e difesa del Suolo della provincia di competenza   no     no  

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

               

- Comune (ai sensi della L.R. 20/1989 )  si     si   

               

- Ferrovie dello Stato ( nulla osta)  si     si   

               

- Società autostrade ( nulla osta)   no     no  

               

- Altri Autorizzazione paesaggistica: non necessaria     
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5 - Relazione di Istruttoria 

 

In data 17/01 /2018 il soggetto proponente CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. ha consegnato 

all'ufficio tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo a “Realizzazione di tratto di 

fognatura ed attraversamento ferroviario della linea Santhià – Biella alla PK 11+742 in 

Comune di Salussola (BI)”. 

L'ufficio tecnico dell'A.A.T.O., in  seguito   all'esame del progetto, ha formulato le seguenti 

osservazioni: 

La Frazione Bastia scarica i reflui fognari in fognatura comunale, con recapito più a valle in 

un impianto di depurazione costituito da sfioratore e fossa Imhoff. 

Gli abitanti equivalenti che recapitano nella fossa Imhoff sono di 260 abitanti residenti più 39 

abitanti fluttuanti (dati desunti nella determinazione della Provincia di Biella n°2143 del 

12/12/2013 di autorizzazione degli scarichi di Salussola, per lo scarico SC 08). 

Lo scarico recapita in sponda sinistra del torrente Elvo e per tale motivo è necessario 

rispettare i limiti di emissione previsti dell’Allegato 1 e dall’Allegato 2 Tabella 2-IV della L.R. 

13/1990 e ss.mm. e ii. con i seguenti ulteriori limiti di emissione: Alluminio 1mg/l, Bario 

20mg/l, Boro 2mg/l, Ferro 2mg/l, Manganese 2mg/l, Solfuri come H2S 1mg/l, Solfiti come 

SO3 1mg/l, Azoto ammoniacale come NH4 45mg/l, Azoto nitroso come N 1,2mg/l, Azoto 

nitrico come N 30mg/l, Grassi e oli animali e vegetali 20mg/l, Aldeidi 1mg/l, Solventi clorurati 

1mg/l, Tensioattivi totali 4mg/l. 

Tra il fosso campestre che costeggia il rilevato ferroviario dal lato est e il canale Aunei, 

inoltre, è già presente un pozzetto scolmatore, denominato SF1 (vedere Tavola ID.06.001), 

realizzato nel corso dei precedenti lavori del collettore Cordar Salussola - Massazza. Il 

pozzetto, ovviamente, non è ancora funzionante e deve essere adattato nell'ambito del 

presente progetto per il collegamento dello scarico SC 08 al collettore Salussola - Massazza 

(ramo 05). Oltre al pozzetto è, infatti, già stata posata la tubazione in ghisa DN 250 collegata 

più a valle con il collettore Salussola - Massazza. 

Scopo del progetto è la dismissione della fossa Imhoff esistente attraverso la realizzazione di 

un tratto di fognatura per collegare lo scarico SC 08 al collettore Cordar Salussola - 

Massazza (ramo 05), in modo da abbattere i costi gestionali legati alla fossa Imhoff ed 

eliminare i rischi ambientali connessi allo scarico nel Torrente Elvo. 

Al fine di poter eseguire il collegamento fognario sopra citato, è indispensabile attraversare in 

sotterraneo la linea ferroviaria Biella - Santhià. 

Nella scelta delle soluzioni tecniche e della tipologia realizzativa adottate nella risoluzione 

dell’interferenza con la linea ferroviaria si è fatto riferimento costante al recente Decreto 

Ministeriale del 4 Aprile 2014 che reca le Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i 

parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di 

trasporto. 

Il progetto prevede anche l'adeguamento del manufatto scolmatore SF1 per la separazione 

delle portate eccedenti la 5Qn e lo scarico delle stesse nel Torrente Elvo tramite una 

tubazione scolmatrice in progetto. 

La soluzione prescelta di sottopassare il rilevato ferroviario in corrispondenza della pk 

11+742 è stata valutata come la più conveniente rispetto alle altre soluzioni progettuali. 

La condotta ovoidale esistente (SC 08) viene intercettata, come mostrato nella planimetria di 

progetto, a monte della fossa Ihmoff, in corrispondenza del piazzale antistante il capannone 

industriale ad ovest della ferrovia, realizzando il pozzetto di ispezione PC. A partire da 

questo punto il tracciato cambia direzione, diventando ortogonale all'asse dei binari per 

raggiungere il manufatto esistente SF1. Il primo tratto (PC-PA) di tubazione, un DE1100-
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DI800 lungo circa 12,40 m, verrà posato con tecnica tradizionale con una pendenza pari 

all'1,5%; il tronco successivo PA-PB è, invece, quello che interferisce con il rilevato 

ferroviario Biella - Santhià, attraversandolo in sotterraneo e sarà realizzato, come accennato 

in precedenza, con la tecnica del microtunneling, per una lunghezza di 37,14 m e 

impiegando una tubazione autoresistente DE1100-DI800 tipo Canzian o equivalente con 

pendenza dell'1%. Dal pozzetto PB verrà quindi realizzato il collegamento con il manufatto 

esistente SF1 tramite un tronco in CA DE1100-DI800 di lunghezza pari a 8,60 m e pendenza 

1,94%. Lo scolmo delle portate eccedenti avverrà tramite la tubazione in progetto DE1100-

DI800 che collega il pozzetto SF1 con il Canale Aunei per una lunghezza di 21 m con 

pendenza dello 0,5%. Allo sbocco della tubazione scolmatrice nel canale verrà realizzata 

una scogliera in massi ciclopici cementati lunga 4 m, di altezza pari a circa 3 m, spessore 

minimo del muro 60 cm e berma di fondazione 4,50 m x 1,50 m, per la protezione del fondo 

del canale nel punto di scarico. 

La posa del tratto PA-PB con tecnica microtunneling richiede la realizzazione di una camera 

di spinta e una di arrivo: la camera di spinta, localizzata in corrispondenza del futuro pozzetto 

PB di valle, potrà essere realizzata senza particolari accorgimenti, se non la deviazione 

provvisoria di un fosso campestre esistente, mentre quella di arrivo, essendo localizzata nei 

pressi del capannone industriale, richiederà la realizzazione di un diaframma in micropali e 

tiranti, al fine di mettere in sicurezza il fronte di scavo della trincea a fianco dell'edificio 

accatastato al N.C.T. foglio 41 particella 495. 

I micropali saranno realizzati con tubi in acciaio di dimensione DN/OD152,4mm, interasse 

50cm e lunghezza = 7,00 m. I 4 tiranti saranno, invece, lunghi 9,00 m, con lunghezza di 

ancoraggio di 7,00 m, interasse 3,50 m e inclinazione di 20° rispetto all'orizzontale. 

 

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       

        

verifica con la pianificazione A.ATO 2 - piano triennale  X  

    

        

Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza / 
non 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. Geol. Cesare Cuzzi 
______________________________  

 

 

 

 

 

 


