












 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

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

relativa al progetto “Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del Torrente 
Cervo in Sagliano Micca Fraz. Passo Breve”. 

 

Riunione di Conferenza dei Servizi 
VERBALE 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 14:00 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 S.p.A. Biella Servizi, con comunicazione del 17 gennaio 2019, ha trasmesso 

il progetto definitivo “Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del Torrente Cervo in Sagliano 
Micca Fraz. Passo Breve””, previsto nel Piano d’Ambito e nell’aggiornamento del Programma 
degli Interventi dell’A.ATO 2 per il biennio 2018÷2019 al cod. 705. 

 Gli interventi previsti in progetto mirano alla sistemazione dell’opera di presa dell’acquedotto 
sul Torrente Cervo, con la formazione di una nuova vasca, la realizzazione di un sistema di 
rilascio DMV e la sostituzione delle traversine in legno assorbiurto poste a monte della griglia di 
captazione.  

 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 “Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del 
Torrente Cervo in Sagliano Micca Fraz. Passo Breve” da parte dell’A.ATO n°2.  

 L’intervento in oggetto presenta un importo totale di € 48.116,50 IVA esclusa - finanziati 
attraverso proventi da tariffa del s.i.i. - di cui € 38.500,00 IVA esclusa per lavori e € 1.000,00 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°157 del 24/01/2019. 

Allegato Sub B) alla determinazione  
n°34 del 28.02.2019 



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 Sagliano Micca  Presente Maurizio Sartorello 

Regione Piemonte                    
Settore Tecnico Regionale Biella – 

Vercelli 

Prot. n°8288/2019 del 
19/02/2019   

Provincia di Biella                        
Area Tecnica e Ambientale   

Servizio Risorse Idriche 
   

Ing. Egidio Fauda Pichet  Presente Marco Fauda Pichet 

Cordar S.p.A. Biella Servizi  Presente 

Valter Giovannini 
Laura Tacchini 
Alberto Servo 

Fabio Dalla Villa 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il Dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 14:10 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/nulla osta/autorizzazioni pervenuti. 

Il Presidente dà lettura dell’autorizzazione, con prescrizioni, pervenuta dal Settore Tecnico 
Regionale – Biella e Vercelli.  
Stante quanto indicato a pag. 3 del documento, viene chiesta conferma al progettista circa 
l’assenza di vincolo idrogeologico (L.R. 45/1989) e vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004). 

Il Progettista conferma.  

A.T.O. 2 rileva che la modifica della presa idrica è stata richiesta dalla Provincia di Biella. 

Cordar S.p.A. Biella Servizi conferma, indicando che con gli uffici competenti della Provincia 
sono state effettuate valutazioni propedeutiche alla progettazione, che quindi ne tiene conto.  

A.T.O. 2 chiede quali siano state, nel dettaglio, le richieste della Provincia.   

Cordar S.p.A. Biella Servizi rappresenta che, poiché la presa è unica e viene utilizzata sia per 
scopi idropotabili, sia per scopi produttivi, è stato richiesto di realizzare un manufatto che regoli il 
DMV per uso produttivo per le portate eccedenti i 95 litri/secondo prelevati per scopi idropotabili. 
La regola operativa della derivazione è la seguente:  
 Fino a 95 litri/secondo, il prelievo avviene ad uso idropotabile; 



 Da 95 litri/secondo si rilascia DMV fino a 450 litri/secondo; 
 Dai 450 litri/secondo fino a 1100 litri/secondo il prelievo avviene per uso produttivo. 
 

Comune di Sagliano Micca 

Il Comune esprime parere favorevole sul progetto in esame rispetto al D.P.R. 380/2001. 
Viene chiesto al Gestore di inviare una comunicazione contenente il nominativo della Direzione 
Lavori, una volta individuata. 
 

Alle ore 14:30 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  



http://www.ato2piemonte.it/
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Via Quintino Sella, 12

13900 Biella
Tel. 015.8551511
Fax 015.8551560

Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli 

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it 

tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it 

Data

Protocollo

Classificazione

Fascicolazione

 

 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione Civile, Trasporti e Logistica 

 

 

 

 

Oggetto:  PLI 2/2019. Convocazione conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 
241/90 relativa al progetto definitivo “Ricostruzione della presa idrica nell’alveo del 
Torrente Cervo in comune di Sagliano Micca fraz. Passo Breve”. 

 Nota del 24/01/2019 prot. 157. 
 Conferenza dei Servizi del 26/02/2019. 
 

Con riferimento alla documentazione allegata alla nota del 24/01/2019 prot. 157, 
pervenuta in pari data al protocollo regionale al n° 3741/A1820B, preso atto dei 
contenuti e delle dichiarazioni dell’ing. Egidio Fauda Pichet si autorizza, per quanto di 
competenza, la realizzazione di un sistema di rilascio del DMV da realizzarsi sulla 
briglia di captazione esistente presente nel torrente Cervo nel territorio comunale di 
Sagliano Micca frazione Passo Breve con le seguente prescrizioni: 

- l’opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato 
all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva 
autorizzazione da parte di questo Settore; 

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga 
altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al 
fine di garantire l’officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, 
a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si 
rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso 
d’acqua; 

- l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di 
cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, 
qualora queste non siano previste saranno oggetto di specifica successiva istanza 
al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella 
e Vercelli; 

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato 
esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se 
necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla 
demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo; 

 referente:  
dott. Michele CRESSANO  

 

 

 

Autorità d’Ambito n°2  
“Biellese- Vercellese – Casalese” 
Via Carducci 4  
13100 Vercelli  
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- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare 
vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o 
scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando 
l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze 
demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione; 

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori 
dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto 
autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; 

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 
31/12/2020, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti 
senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. 
è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere 
debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni 
di rilievo; 

- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non 
interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente 
l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 
e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque 
responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua; 

- la società Cordar Biella Servizi s.p.a. dovrà comunicare al Settore Tecnico 
Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica 
Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei 
lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza 
a quanto autorizzato; 

- ad avvenuta ultimazione, la società Cordar Biella Servizi s.p.a. dovrà inviare al 
Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei 
Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto 
autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni qui elencate; 

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon 
regime idraulico del corso d’acqua e dovrà essere garantita l’officiosità idraulica del 
corso d’acqua interessato; 

- durante la realizzazione dell’opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in 
caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio 
interessato dall’opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento 
con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche 
allertando la Protezione Civile comunale; 

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità 
dell’Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto 
(caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del 
corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo 
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(abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto 
autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, 
mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa 
autorizzazione della competente Autorità; 

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà 
eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell’alveo e delle aree ripali, in 
corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si 
renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle 
sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; 

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere 
autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel 
caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo 
rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate 
incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si renda 
incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente 
non potrà reclamare diritti di alcun genere; 

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti 
dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale 
del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione 
regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse 
danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa; 

- Durante la stesura del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori, i professionisti 
incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in 
materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto 
dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici 
finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il 
soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettate i programmi di manutenzione 
indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell’opera”;  

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra 
autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore 
(autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, 
alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, 
Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l’obbligo della piena 
osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di 
adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica. 

Si ricorda che prima dell’inizio dei lavori il Cordar s.p.a. Biella Servizi, dovrà 
ottenere, oltre ad ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni 
di legge, la concessione demaniale, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 
2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di 
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concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e 
determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”. 

 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Settore 
(Ing. Giorgetta LIARDO) 

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. 
Lgs. 82/2005) 
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