
DETERMINAZIONE NUMERO: 49 DEL 14.03.2019 

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

degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo 

(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 
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-
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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; 

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 
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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. 943  del 7 marzo 2018 Cordar Biella Servizi 
S.p.A., gestore del servizio idrico integrato del Comune di Pettinengo, ha trasmesso il progetto
definitivo - esecutivo in oggetto a firma dell’Ing. M. Omar Angelino di Trivero (BI)  datato   7 luglio
2017;

DATO ATTO che il progetto è costituito dei seguenti elaborati: 

A Relazione tecnico – descrittiva e quadro economico 
B Relazione specialistica dimensionamento idraulico 
B.1 Relazione specialistica compatibilità idraulica 
C Relazione paesaggistica (procedura semplificata) 
D Relazione Geologica (a firma della Dr.sa Barbara Loi) 
D.1 Inquadramento territoriale Fraz. Gurgo e scarico Da Vinci 
D.2 Planimetria generale Fraz. Gurgo 
D.3 Planimetria generale Scarico Da Vinci 
D.4 Profilo longitudinale Fraz. Gurgo 
D.5 Profilo longitudinale Scarico Da Vinci 
D.6 Particolari elementi fognari e terminali di scarico 
D.7 Documentazione fotografica 
E Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali e tecnici 
F Computo metrico estimativo 
G Piano particellare aree da occupare ed asservire, stima delle espropriazioni 

RILEVATO che  l’intervento di che trattasi  è  compreso  alla voce 403  del Programma degli 
Interventi  2018 – 2019, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con Deliberazione 
della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 21 giugno 2018 n. 669; 

PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 199.528,96 
IVA esclusa, di cui € 175.000,00 per lavori e € 5.000 per oneri per la sicurezza non assoggettabili a 
ribasso d’asta risulta finanziato interamente attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
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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. 1144 del 20 giugno 2017 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 
Pettinengo, 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; 

PRESO ATTO che, successivamente alla data di invio del progetto ma prima della 
Conferenza dei Servizi, Il progettista integrava la documentazione progettuale depositata 
presentando i seguenti documenti di progetto necessari per il parere in linea idraulica della Regione 
Piemonte: 

Tav. B.1 Relazione di Compatibilità idrualica 
Tav. 2D Planimetria Fraz. Gurgo – integrazioni 
Tav. 6D.1 Particolari scolmatore, attraversamento Rio e terminale di scarico  

VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutesi il 02 agosto 2018 allegato quale parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento (allegato sub B); 

PRESO ATTO che dalla Conferenza dei Servizi è risultata la necessità di modifiche ed 
integrazioni al progetto presentato richieste in particolare da  A.R.P.A. e Provincia di Biella; 

DATO ATTO che,  con nota n. di prot. 156 del 24 gennaio 2019 l’Autorità d’Ambito indiceva 
una seconda seduta di conferenza dei servizi; 

DATO ATTO che il progetto è stato integrato e modificato dai seguenti elaborati: 

A Relazione tecnico – descrittiva e quadro economico (aggiornamento dicembre 2018) 
D Relazione Geologica – aggiornamento dicembre 2018 (a firma della Dr.sa Barbara Loi) 
D.1 Planimetrie Fraz. Gurgo e scarico Da Vinci 

VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutesi il 26 febbraio 2019 allegato quale parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento (allegato sub C); 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla  Provincia di Biella  Area Tutela e 
Valorizzazione  Ambientale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento 
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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)”, trasmesso con nota prot. n. 
4188 del 5 marzo 2019; 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni espresso dall’ASL di Biella con 
nota n. di prot. 4988/19 del 22 febbraio 2019; 

VISTO il nulla osta in linea idraulica con prescrizioni ai sensi del R.D. 523/1904 rilasciato dalla 
Regione Piemonte -  Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli con nota n. di prot. 34433 del 26 
luglio 2018; 

VISTA l’autorizzazione ex L,R, 45/89 con prescrizioni n. 3/2018 in materia di vincolo 
idrogeologico  trasmessa dal Comune di Pettinengo; 

VISTA l’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 2 del 26 aprile 2018 trasmessa dal 
Comune di Pettinengo con il quale si rende inoltre dichiarazione del pronunciamento favorevole ai 
sensi della L.R. 32/08 e del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. della Commissione Locale per il Paesaggio;  

VISTO il parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.R. 32/08 e del D.Lgs. 42/2004 e 
s.m.i. della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli espresso con propria nota n. di prot.  4482 del 12 aprile 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 i verbali 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; 

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 D), 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 i verbali datati  2 agosto 2018 e 26 febbraio 2019 della conferenza dei servizi
indetta da Aato 2 per l’istruttoria  ex art 18 L.R. 18/84 e s.mi.i. e per la raccolta di
autorizzazioni, nulla osta   e pareri necessari  propedeutici all’esame del progetto  definitivo
relativo alla “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in
Comune di Pettinengo (BI)”, verbali allegati alla presente determinazione (allegati sub B e
sub C) come parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il progetto definitivo denominato “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo
e sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”, limitatamente a quanto di
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competenza e subordinatamente all’osservazione delle prescrizioni contenute nei verbali 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



7

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 14/03/2019 
 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 14/03/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to   (Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 15/03/2019 e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 15/03/2019
 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 25/03/2019
 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 “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento 

Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”. 

 

Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DUE del mese di AGOSTO 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 S.p.A. Biella Servizi, con comunicazione prot. n°943 del 7 marzo 2018, ha 

trasmesso il progetto definitivo “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da 

Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”, previsto nel Piano d’Ambito e nell’aggiornamento del 

Programma degli Interventi dell’A.ATO 2 per il biennio 2018÷2019 al cod. 717. 

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di Biella 

nonché alla messa in sicurezza delle aree di salvaguardia di sorgenti acquedottistiche. 

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 stazione di pompaggio in Frazione Gillio a Muzzano 

(BI)” da parte dell’A.ATO n°2.  

L’intervento in oggetto presenta un importo totale di € 199.528,96  IVA esclusa - finanziati 

attraverso proventi da tariffa del s.i.i. - di cui € 175.000,00 IVA esclusa per lavori e € 5.000,00 di 

spese complessive per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta.  

L’Ing. Nadia Fedrigo, funzionario delegato dal Direttore dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, 

Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, convocata con nota dell’Autorità 

d’Ambito prot. n°1144 del 20/06/2018. 

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: 

Allegato Sub B) alla determinazione  
n°49 del 14.03.2019 



 

ENTE 

 

INVIATA NOTA 
PRESENTE - 

ASSENTE 

 

COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 

 

Comune di Pettinengo  Presente Pasquale Tralli 

Azienda Sanitaria Locale BI   

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
   

Regione Piemonte                    

Settore Tecnico Regionale Biella – 

Vercelli 

Prot. n°34433 del 

26/07/2018 
  

Provincia di Biella                        

Area Tecnica e Ambientale   

Servizio Acque Reflue 

 Presente David Tezzon 

A.R.P.A.                        

Dipartimento di Biella, Novara, 

Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) 

Prot. n°67710/2018 del 

30/07/2018 

Prot. n° 67711/2018 del 

30/07/2018 

  

Ing. Angelino M. Omar  Presente 
Angelino M. Omar 

Barbara Loi 

Cordar S.p.A. Biella Servizi  Presente 
Valter Giovannini 

Fabio Dalla Villa 

ATO2  Presente 
Nadia Fedrigo 

Andrea Manachino 

 

L’Ing. Nadia Fedrigo 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/nulla osta/autorizzazioni pervenuti. 

Si registra parere favorevole in linea idraulica con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico 

regionale prot. n°34433 del 26/7/2018. Si veda allegato al presente, quale parte integrante e 

sostanziale). 

1. Comune di Pettinengo  

Il Comune consegna in sede di conferenza, a completamento dell’approvazione paesaggistica già 

rilasciata con nota n. 2/2018 del 26/04/2018, il parere favorevole con prescrizioni della 

Soprintendenza rilasciato al Comune di Pettinengo (prot. n°4482 del 12/04/2018). Il permesso di 

costruire verrà rilasciato successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte della 

Giunta comunale, così come l’autorizzazione e lo svincolo ai sensi della L.R. 45/1989. È quindi 

necessario che il Gestore proceda con le opportune istanze. 

A.T.O. 2 precisa che senza l’autorizzazione  e lo svincolo L.R. 45/1989 non si può ritenere 

concluso l’iter di approvazione del progetto. 



Il Comune indica che procederà ad informare la Giunta quanto prima al fine di abbreviare le 

tempistiche per il rilascio dello svincolo idrogeologico sul quale, tecnicamente, avendo già preso 

visione del progetto, non vi sono problemi. 

2. Provincia di Biella, Servizio Acque Reflue 

Viene indicato che non è stato possibile procedere con l’invio del parere di competenza poiché il 

contributo tecnico di A.R.P.A. è stato trasmesso solo pochi giorni prima della data della conferenza 

(il 30/07/2018). 

Si conviene, quindi, di procedere con la lettura dei contributi tecnici di A.R.P.A. pervenuti – 

l’Agenzia ha trasmetto due contributi distinti rispettivamente per l’intervento in Fraz. Gurgo e 

l’intervento in Fraz. Livera-Da Vinci – analizzando le osservazioni più pertinenti. 

Si procede con la lettura del contributo Fraz. Gurgo. 

Circa la richiesta di A.R.P.A. esposta alla pag. 3 della premessa, laddove è indicata la necessità di 

attualizzazione del progetto con la Determina della Provincia di Biella n°1042 del 20/9/2016 – 

A.U.A. vigente, il Progettista informa di aver aggiornato l’elaborato.  

Per quanto riguarda la richiesta di pag. 4 circa l’aggiornamento del progetto sulla base del  

provvedimento regionale di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti del Gestore SII 

S.p.A. in Pettinengo e Ronco Biellese – D.D. n°180 del 15/05/2018 – e al richiamo alla nota 

contributo A.R.P.A. prot. n°2027 del 10/01/2018 reso sulla proposta di ridefinizione delle aree di 

salvaguardia, dove si indica che “tali sorgenti possano essere utilizzate previa adozione di tutte le 

misure di trattamento e disinfezione che ASL competente vorrà imporre”, la Provincia di Biella 

chiede se siano state impartite indicazioni in  tal senso da ASL. 

A.T.O. 2 rappresenta che nella Determina regionale del 15 maggio 2018 di approvazione delle 

aree di salvaguardia viene riportato che, con nota del 23 novembre 2017, ASL ha ritenuto 

accoglibili le richieste di ridefinizione. Non si rilevano nella Determina prescrizioni da parte di ASL, 

che sarebbero comunque in capo alla gestione della SII S.p.A., essendo le sorgenti sotto la sua 

responsabilità. 

Circa la richiesta di aggiornamento degli elaborati progettuali con la determina regionale n°180 del 

15 maggio 2018, si conviene sulla necessità di effettuare una sovrapposizione delle aree di 

salvaguardia individuate con le planimetrie degli interventi in progetto, al fine di evincere un 

interessamento di dette aree da parte degli interventi in discussione. 

Circa l’osservazione sulle aree della “sorgente CORDAR” del mappale 337, La Dott.ssa Loi 

rappresenta che per le sorgenti di CORDAR S.p.A. Biella Servizi esiste lo studio di ridefinizione, 

ma in questo momento non è chiaro se l’iter sia stato completato. 

Il Gestore conferma che l’iter non è stato completato. 

Il Progettista comunica di aver ricevuto copia di tale studio dal Gestore. Pur essendo queste aree 

di salvaguardia delle sorgenti Cordar non ancora approvate in via definitiva dalla Regione, il bacino 

è esattamente quello riportato nella relazione geologica depositata nel progetto. Non è possibile 

riportare le aree perché non c’è il provvedimento, ma di fatto il bacino è già stato rispettato 

all’interno degli elaborati del progetto. 



Circa l’osservazione al Punto 2 del contributo tecnico A.R.P.A., il Progettista indica che la 

seconda sorgente non è riportata in quanto esterna al mappale che viene interessato. Nella tavola 

di progetto è stata considerata la sorgente più vicina alle aree di intervento perché rappresenta la 

condizione più critica. Per altro, si rileva che la sorgente è già recintata. L’incongruenza rilevata in 

realtà non sussiste. 

Circa l’osservazione al Punto 3, la Provincia di Biella chiede conferma che il tubo esistente non 

sia a doppia camera. Il Progettista conferma, indicando che la tubazione convoglierà le acque di 

sfioro. Provincia di Biella richiama la verifica da compiere in funzione delle aree di salvaguardia 

delle sorgenti così come individuate dal provvedimento regionale summenzionato.  

A.T.O. 2 indica che l’intervento in Fraz. Gurgo non è soggetto alle disposizioni della 

determinazione n°180 del maggio 2018 in quanto non sono presenti sovrapposizioni con le aree 

delle sorgenti della S.I.I. S.p.A. 

Il Progettista ribadisce che la tubazione mantenuta è una tubazione di emergenza, che si innesca 

poche volte all’anno e a cui è demandata la raccolta delle acque scolmate.  

Provincia di Biella chiede di che materiale è la condotta in questione. 

Il Progettista indica che trattasi di PVC di relativamente recente posa e, considerato che la 

condotta con doppia camera è stata dimensionata con diametro generoso, è prevedibile che lo 

scolmatore di emergenza si attivi veramente molto poco. 

Provincia di Biella, in considerazione che trattasi di una linea di scolmo che si ipotizza si attivi 

raramente e rilevato che non vi sono particolari criticità connesse a sorgenti troppo vicine, ritiene 

coerente la scelta tecnica. Quale prescrizione in fase di esecuzione, si chiede che sia verificata la 

presenza di eventuali interruzioni o perdite con sistemi tipo ispezione televisiva e di intervenire 

sulla tubazione esistente in caso di necessità. 

A.T.O. 2 chiede a quale portata si attivi lo scolmatore. 

Il Progettista indica che nel dimensionamento si è stati cautelativi, ma negli elaborati progettuali 

non è presente la relativa verifica. 

A.T.O. 2  chiede di fornire, in sede di progetto esecutivo, la verifica dello scolmatore. 

Circa l’osservazione al Punto 4, viene rappresentato che lo scaricatore PE25 è il P3. 

Circa l’osservazione al Punto 6, il Progettista indica che il recapito è nella condotta esistente 

presente lungo la strada provinciale.  

Circa l’osservazione al Punto 7, si conferma. 

Circa l’osservazione al Punto 8. Il Progettista indica che attualmente la condotta fognaria 

compresa tra Pes e P3 è una vecchia tubazione di cemento completamente danneggiata e non più 

in grado di assolvere alla funzione di scolmatore. In accordo col Gestore, tale tubazione verrà 

rimossa con la posa di una nuova condotta a doppia camera per il convogliamento dei reflui 

fognari e, contestualmente,  sarà posata una tubazione in PVC standard quale predisposizione per 

il convogliamento delle acque bianche in previsione dello sdoppiamento delle linee fognarie della 



frazione. Tale tubazione non sarà al momento collegata proprio perché a monte il sistema fognario 

è di tipo misto. 

Cordar S.p.A. Biella si riserva di valutare la possibilità di collegamento di tale tubazione a valle 

del manufatto di sfioro, così da predisporre i primi interventi dell’eventuale separazione della rete 

fognaria mista esistente della Frazione. 

Il Progettista rappresenta che, in caso di evento meteorico, la maggior portata arriva da un altro 

ramo fognario che si collega direttamente allo scolmatore P3. La presenza di tale condotta è stata 

evidenziata nelle integrazioni progettuali consegnate direttamente alla Regione con nota del 23 

luglio 2018 ai fini del rilascio nulla osta idraulico. 

In merito all’osservazione al Punto 9, si rimanda alla richiesta di verifica dello scolmatore riportata 

nel presente verbale. 

In merito all’osservazione al Punto 10, si rimanda alla Tavola 6d.1 depositata ai fini del rilascio del 

nulla osta idraulico come integrazione. 

Circa l’osservazione al Punto 11, il Progettista conferma l’assenza negli elaborati di un tratto 

fognario. In fase di progettazione esecutiva si procederà ad integrare la tavola. 

Circa l’osservazione al Punto 12, la Provincia di Biella indica che l’informazione dovrà essere 

fornita in sede di aggiornamento A.U.A., precisando che è stato richiesto nulla osta idraulico alla 

Regione Piemonte.  

Circa l’osservazione al Punto 13, il Progettista indica si intendeva punto di scarico lo sbocco, non 

intendendo utilizzare il termine come scarico di un refluo fognario. 

Circa i Punti 14-15-16-18, la Provincia di Biella indica che non sono pertinenti poiché la sorgente 

in Fraz. Gurgo non è oggetto della determinazione regionale n°180 del 15 maggio 2018. 

Il Progettista precisa che, in merito a quanto riportato al punto 18, verrà mantenuta la tubazione 

attuale finché non sarà realizzata la nuova tubazione in progetto. 

Si procede con la lettura del contributo Fraz. Livera-Da Vinci 

La Provincia di Biella, rileva come le premesse per questo intervento siano analoghe a quelle per 

quanto previsto in Fraz. Gurgo, omettendone la lettura, ma richiamando la necessità di verifica con 

quanto previsto dalla determinazione regionale n°180 del 15/05/2018 di ridefinizione delle aree di 

salvaguardia in quanto pertinente per l’intervento in esame.  

Circa al punto 2 delle osservazioni, il Progettista comunica che PE 16 e PE19 corrispondono 

rispettivamente a stazione di sollevamento-scaricatore e scolmatore, entrambi censiti al Foglio 9 

mappale 68, precisando che i manufatti sono due ma risultano all’interno dello stesso fabbricato. 

Circa al punto 3 delle osservazioni, si chiede di integrare la relazione. 

In merito alle osservazioni al Punto 4, il Progettista comunica che sarà rettificata la dicitura 

nell’aggiornamento degli elaborati richiesto. 

Circa al punto 5 delle osservazioni, il Progettista indica che verrà riposizionato il pozzetto Pes 

all’esterno dell’area di salvaguardia. Si richiama ogni valutazione in merito alla verifica della 

sovrapposizione con le aree di salvaguardia.  



Circa alle osservazioni al punto 6, la Provincia di Biella indica che l’informazione dovrà essere 

fornita in sede di aggiornamento A.U.A. 

Circa l’osservazione al punto 7, il Progettista indica si intendeva punto di scarico lo sbocco, non 

intendendo utilizzare il termine come scarico di un refluo fognario. 

Circa l’osservazione al punto 8, si rileva che per quanto di competenza del Cordar S.p.A. Biella – 

con particolare riferimento alla lettera c) punto intermedio) della pag. 10 della Determina 

n°180/2018, quanto ivi richiesto è rispettato. 

Circa l’osservazione al punto 9, il Progettista rappresenta che una condotta in progetto transita 

all’interno dell’area di tutela assoluta, ma morfologicamente è l’unica soluzione percorribile. Per 

questo sono stati adottati tutti gli accorgimenti previsti in progetto. La stazione di sollevamento non 

dovrebbe interessare con le aree delle sorgenti S.I.I. presenti nell’area di intervento, ma adeguata 

verifica sarà prodotta in sede di integrazioni progettuali.  

Circa l’osservazione al punto 10 il Progettista indica che oltre agli accorgimenti adottati per la 

condotta fognaria, è stata prevista l’adozione di pozzetti prefabbricati in polietilene. Data lettura 

della descrizione dei materiali, si ritiene che la scelta sia in grado di garantire la sicurezza richiesta. 

In attesa di compiere le dovute verifiche, la stazione di sollevamento parrebbe fuori dall’area di 

tutela assoluta, ma non dell’area di rispetto ristretta di pertinenza delle sorgenti a valle. Si tratta 

comunque di una stazione di sollevamento esistente, la cui verifica di sicurezza non è oggetto del 

presente progetto, ma sarebbe un onere del Gestore per tutelare le sorgenti della S.I.I. S.p.A. 

Il Gestore indica che la stazione di sollevamento è predisposta per il telecontrollo e anche per 

l’eventuale allacciamento elettrico di un gruppo elettrogeno mobile. 

In merito al punto 11, il Progettista indica che verrà mantenuta la configurazione attuale finché 

non saranno realizzate le nuove opere in progetto. 

Provincia di Biella indica che l’espressione del proprio parere di competenza è subordinato alla 

presentazione delle integrazioni progettuali richieste. 

In merito alla disponibilità delle aree, si registra la presenza degli accordi bonari sottoscritti dai 

proprietari interessati. 

Alle ore 12:50 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  
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A: A.T.O. n°2 Piemonte 
Via B. Galliari, 50 
13811 Andorno Micca (BI) 
ato2piemonte@legalmailpa.it
trasmessa via PEC 

  per comunicazioni fare rif. Pratica n° PLI_19/18

Oggetto: PLI_19/18 – RD n°523/1904 – Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e solleva-
mento Da Vinci in Comune di Pettinengo:
CdS 02/08/2018 Parere in linea idraulica.

 

L’Ufficio scrivente, con riferimento all’indizione della conferenza di Servizi dell’Ato 2 Piemonte co-
municata con nota prot.  1144 del 20/06/2018,  pervenuta in data 21/06/2018 avente protocollo
dell’Ente n°28600/A1820B, in merito alla pratica in oggetto, nel comunicare quanto segue: 

➢ VISTA la sopraccitata nota di codesta Autorità, relativa alla convocazione della Conferenza
di Servizi, prevista per il giorno 02/08/2018;

➢ VISTA la documentazione progettuale redatta dall’ing. Angelino M. Omar e dal dott.  Loi
Barbara, dalla quale si evince che le opere in progetto “Attraversamento in subalveo col-
lettore fognario e manufatto di scarico dello scolmatore del collettore fognario” interessa-
no il rio Della Balma, corso d’acqua avente carattere demaniale e quindi entro la fascia di
rispetto di cui al R.D. 523/1904;

➢ VISTA la richiesta di integrazioni con propria nota prot. n°32107 del 12/07/2018;
➢ VISTA la documentazione progettuale integrativa trasmessa via PEC in data 23/07/2018,

dall’Ufficio Tecnico del CORDAR S.p.A. Biella Servizi;

per i provvedimenti di competenza esprime parere favorevole in linea idraulica all’approva-
zione del progetto in sede di Conferenza dei servizi, limitatamente alla realizzazione del collet-
tore fognario in frazione Gurgo, in particolare le opere in progetto “Attraversamento in subalveo
collettore fognario, manufatto di scarico dello scolmatore del collettore fognario e chiusura
scarico  scolmatore” interferenti con il rio Della Balma, subordinatamente all’osservanza delle
seguenti prescrizioni:

- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nes-
suna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di
questo Settore;

- considerato che l’esistente scolmatore (con impronta pari a 3,00m*2,00m) con i relativi
pozzetti, insiste sul sedime demaniale del rio Della Balma, dovrà essere valutato il possi-
bile rischio idraulico dovuto all’occlusione del corso d’acqua stesso; se tale rischio doves-
se risultare confermato, si dovrà provvedere, a redigere idonea documentazione tecnica
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finalizzata alla risoluzione della problematica e a presentare relativa istanza per l’otteni-
mento dell’autorizzazione idraulica, prima dell’inizio dei lavori;

- il  manufatto di scarico dello scolmatore del collettore fognario,  non dovrà causare ero-
sioni di fondo alveo e/o di sponda, pertanto il getto di scarico, dovrà essere opportuna-
mente dissipato senza ridurre l’officiosità idraulica;

- l’estremità di valle della mantellata dell’attraversamento in subalveo del collettore fogna-
rio, dovrà essere dotato di opportuno taglione, al fine di proteggere ulteriormente l’attra-
versamento stesso dai fenomeni erosivi;

- premesso che i  lavori  dovranno essere eseguiti  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 ss.mm.ii.;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente
per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei la-
vori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà
essere asportato dagli alvei;

- 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’obbli-
go 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 es-
sere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico re-
sponsabile dei danni eventualmente cagionati;

- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corri-
spondenza dell’area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal
“Regolamento forestale di  attuazione dell’articolo 13 della  legge regionale  10 febbraio
2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamen-
ti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”,
adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37
bis;

- il materiale proveniente dall’eventuale operazione di taglio dovrà essere asportato e tra-
sferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre
le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità
delle sponde;

- durante l’esecuzione del taglio piante l’eventuale accatastamento del materiale dovrà es-
sere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile eson-
dazione dei corsi d’acqua;

- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e
le aree demaniali dovranno essere immediatamente sgomberate;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione
stessa, entro il 31/12/2019, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere ese-
guiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’

- 2 -



Via Q. Sella, 12
13900  Biella

Tel. 015 – 8551511
 Fax  015 - 8551560

Direzione Opere Pubblice, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente
motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- l’Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e
Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il nominativo del
Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire even-
tuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, l’Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico
Regionale – Biella e Vercelli  la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le
opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime
idraulico del corso d’acqua denominato rio Della Balma;

- il presente parere si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Ammini-
strazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazio-
ne del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali varia-
zioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo
del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufat-
ti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa auto-
rizzazione di questo Settore;

- il soggetto attuatore degli interventi è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare
per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad ese-
guire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripri-
stinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- il soggetto attuatore degli interventi dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed imme-
diatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il manteni-
mento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflus-
so delle acque; 

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spe-
se del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazio-
ne nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo ren-
dessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon
regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- il parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da ri-
spettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autoriz-
zato, 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;

- prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere ottenuta ogni altra autorizzazione necessaria se-
condo le vigenti disposizioni di legge;

- Il Cordar s.p.a., in qualità di ente gestore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere per
ogni manufatto di scarico e attraversamento in progetto e per quelli esistenti, la relativa
concessione demaniale, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Re-
golamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo
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Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi
canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)”.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, 
Amministrazioni od Enti.

Restando in attesa del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, si porgono 
distinti saluti.

ing. Maurizio di Lella tel:015-8551556

- 4 -

Il Responsabile del Settore
Ing. Giorgetta Liardo

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005



   

Arpa Piemonte  
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est -  Atti vità 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.it 

 
 
       Spett.le A.T.O. n. 2 Piemonte   
       Via Carducci 4 
       13100 Vercelli     
       PEC: ato2piemonte@legalmailpa.it 
 

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

PEC: 
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 
 

 
 
Servizio: B1.05 
Pratica: K13_2018_01905 
 
Rif. prot. ATO2 Piemonte n. 1144 del 20/06/2018, prot. ARPA n. 54660 del 21/06/2018 
Rif. prot. Provincia di Biella  n. 15968  del 03/07/2018, prot. ARPA n. 59313  del 05/07/2018 

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Reg. Reg. n. 1 5/R 11/12/2006. Comune di 
PETTINENGO (rete fognaria Gurgo) – CORDAR BIELLA SE RVIZI S.P.A. Convocazione 
Conferenza dei Servizi. 
 

Con la presente, in risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 1144 del 20/06/2018, avente 
per oggetto: “Convocazione Conferenza dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. 
relativa al progetto definitivo “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci 
in Comune di Pettinengo (BI)” )” ed alla richiesta di parere della Provincia di Biella trasmessa con 
Prot. n. 15968 del 03/07/2018, relative ad interventi in progetto per la rete fognaria pubblica del 
Comune di Pettinengo, si trasmette il contributo tecnico redatto da ARPA Piemonte, redatto da 
ARPA Piemonte sulla base delle Linee Guida ARPA (U.RP.G018) approvate con D.G.R. 
23/06/2015, n. 39-1625.  
 
 
Allegati: 

- contributo tecnico  

 
 

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 
 



                                                                                                     

Pagina 2 di 8 
Arpa Piemonte 

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
 

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

OGGETTO: 
 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Reg. Reg. n. 15 /R 11/12/2006  
Convocazione Conferenza dei Servizi 

Comune di PETTINENGO (rete fognaria Gurgo) – CORDAR  BIELLA SERVIZI S.P.A. 
Rif. prot. ATO2 Piemonte n. 1144 del 20/06/2018, prot. ARPA n. 54660 del 21/06/2018 

Rif. prot. Provincia di Biella  n. 15968  del 03/07/2018, prot. ARPA n. 59313  del 05/07/2018 
 
 

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

Data:  
27/07/2018 

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 E ST 

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST  
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1. Introduzione 
 
In risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 114 del 20/06/2018, avente per oggetto: “Convocazione 
Conferenza dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa al progetto definitivo 
“Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)” 
ed alla richiesta di parere della Provincia di Biella trasmessa con Prot. n. 15968 del 03/07/2018, 
relative ad interventi in progetto per la rete fognaria pubblica del Comune di Pettinengo, 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.. 
Il progetto allegato riguarda due diversi interventi per i seguenti elementi della rete fognaria comunale 
di Pettinengo:  
-scaricatore di piena PE25 Frazione Gurgo 
-scaricatore di piena PE19 Frazione Livera. 
Come indicato nella suddetta nota n. 1144 20/06/2018 di convocazione della Conferenza  dei Servizi 
“Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di Biella 
nonché alla messa in sicurezza delle aree di salvaguardia di sorgenti acquedottistiche” , la Provincia 
di Biella viene interessata “per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico ex L.R. 13/90”. 
 
Premessa 
 
Nella documentazione di Progetto Definitivo presentata le finalità dell’intervento Gurgo vengono così 
descritte: “La problematica di Frazione Gurgo riguarda lo scarico individuato al foglio 16 mappale 
332. Tale scarico deriva da uno scolmatore che raccoglie gli scarichi civili della Frazione Gurgo, 
scarichi misti di tipo civile, la problematica è di salvaguardare la sorgente idropotabile del CORDAR 
ubicata a valle dello scarico, e situata sul mappale 337.” Per quanto riguarda l’intervento Livera/Da 
Vinci vengono allo stesso modo precisate le finalità, indicando che: “La problematica dello scarico 
cosiddetto “DA VINCI” è similare a quella dello scarico di frazione Gurgo; l’intervento in progetto mira 
a risolvere la problematica delle sorgenti di natura idropotabile, che in questo caso sono due, una di 
proprietà della SII, ed una di proprietà del CORDAR Biella.”. 
 
Al paragrafo “Premessa” del Relazione tecnico-descrittiva, per entrambi gli interventi vengono citate 
come riferimento le “prescrizioni emesse dalla Provincia di Biella, unitamente all’autorizzazione allo 
scarico rilasciata in data 20.11.2012, relative agli scarichi fognari in Frazione Gurgo ed in Frazione 
Livera-Via Leonardo Da Vinci.” A tal proposito risulta necessario osservare che, dalla 
documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento, risulta vigente per la rete fognaria 
comunale di Pettinengo il seguente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale: 
 

Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 20/09/2016 
 
la quale stabilisce, fra l’altro, che: “la Determinazione n. 2730 del 20 novembre 2012, 
successivamente modificata con Determinazione n. 1730 del 28 dicembre 2015 a far data 
dall’efficacia del provvedimento unico finale in capo al SUAP, sia da considerarsi decaduta e 
integralmente sostituita dall’AUA”. Il relativo provvedimento finale SUAP risulta il seguente: n. 102 
05/10/2016 Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale Sportello Unico Attività Produttive. 
 
Risulta pertanto necessario richiedere l’aggiornamento della documentazione del Progetto Definitivo 
presentata rispetto alla suddetta AUA vigente Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 
20/09/2016.  
  
Per quanto riguarda la finalità delle opere in progetto di messa in sicurezza e salvaguardia delle 
sorgenti acquedottistiche si reputa opportuno riportare qui di seguito alcune delle osservazioni 
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relative sia alla procedura di AUA sia ala procedura di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano:  
 
-l’AUA Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 02/09/2016, per quanto riguarda la 
salvaguardia delle numerose sorgenti acquedottistiche presenti sul territorio comunale, prescrive, per 
gli scaricatori di piena, quanto segue: “i. per tutti gli scaricatori di piena (e con particolare riferimento 
agli sfioratori PE11, PE18, PE19, PE25, PE29), dovranno essere adottate le ulteriori misure 
riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano…”; inoltre, è stato prescritto, per le stazioni di 
sollevamento e relativi scaricatori di emergenza, quanto segue: “i. dovranno essere adottate tutte le 
misure riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinzione dell’area di 
slavaguardia delle acque destinate al consumo umano; con particolare riferimento alle sorgenti 
presenti nei pressi della stazione di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza PE16 entro il 
31/12 di ogni anno, a partire dall’anno di rilascio dell’AUA, deve essere trasmessa una 
comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di ridefinizione dell’area di salvaguardia”; 
 
-con Prot. 2027 10/01/2018 (proposta di ridefinizione della Aree di Salvaguardia delle sorgenti a 
servizio degli acquedotti di Pettinengo e Ronco Biellese (BI) site nel comune di Pettinengo, art. 94 
D.Lgs. 152/06, D.P.G.R. 15/R del 15.12.2006 – contributo tecnico ARPA), pagina 7: “… In generale si 
osserva che la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di pericolo, 
scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è difficilmente 
prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose sorgenti non 
offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione alla 
impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione che l’ASL competente vorrà imporre.”; 
 
-dalla documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento è stata recentemente emessa dalla 
Regione Piemonte la  
 

Determinazione numero 180 del 15/05/2018 
“Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di ventisette sorgenti 

ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio del 
Comune di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – e gestite dal Servizio Idrico Integrato del 

Biellese e Vercellese S.p.A.”. 
 
Risulta pertanto necessario richiedere la verifica e l’aggiornamento della documentazione del 
Progetto Definitivo presentata anche rispetto alla suddetta Determinazione della Regione Piemonte n. 
180 15/05/2018; deve essere verificato ed indicato se le sorgenti acquedottistiche interessate dalle 
opere in progetto sono ricomprese nel suddetto provvedimento ed, in tal caso, tutta la 
documentazione del Progetto Definitivo deve essere aggiornata, in particolare per quanto riguarda la 
conformazione e l’estensione delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta, zona di rispetto) e 
per quanto riguarda le opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture fognarie in esame previste 
nello studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia e prescritte nella Determinazione 
regionale.  
 
I suddetti aggiornamenti risultano necessari affinchè sia verificato che il Progetto Definitivo attuale 
prevede interventi appropriati rispetto al provvedimento regionale recentemente emanato, pur 
riprendendo le precedenti prescrizioni autorizzative provinciali per gli elementi PE16, PE19, PE25, 
impartite nel 2012 in attesa del provvedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia. 
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2. Inquadramento generale. 
 
-Intervento per Frazione Gurgo  
(per l’intervento Frazione Livera/Da Vinci si riman da al relativo contributo tecnico 
trasmesso con nota separata) 
 
La presente valutazione non riguarda gli aspetti ed i vincoli di tipo paesaggistico, idrogeologico, 
idraulico, interferenza con sottoservizi, per i quali si demandano agli Enti competenti le valutazioni e 
necessarie, ed è relativa ai seguenti documenti: 
-Tav. A-Relazione tecnico-descrittiva 
-TA. D-Relazione geologica-Definitiva Geol. Loi Barbara 
-Tav. 1D-Inquadramento territoriale 
-Tav. 2D-Planimetria Fraz. Gurgo 
-Tav. 7D-Documentazione fotografica. 
 
Si ricorda che deve essere valutato l’impatto acustico delle opere in progetto relativo alla fase di 
cantiere e che dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle norme vigenti in materia.  
 
Non risultano presenti informazioni sulla gestione prevista per le terre e rocce da scavo. 
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.  
Per la parte di materiale degli scavi non riutilizzato in sito ma gestito come rifiuto e destinato a 
discarica, si rimanda agli obblighi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..  
 
Si richiedono le seguenti ulteriori integrazioni: 

 
1) -come già indicato sopra, gli elaborati devono essere aggiornati con indicazione, unitamente 

alle opere fognarie esistenti ed in progetto, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano (zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata) 
con riferimento alla Determinazione della Regione Piemonte n. 180 15/05/2018; si osserva 
che nella Tav. 1D e nella Tav. 2D non viene riportata alcuna area di salvaguardia per la 
“sorgente CORDAR” indicata in corrispondenza del mappale 337; qualora tale sorgente non 
risulti ricompresa nel provvedimento suddetto devono essere riportate la zona di tutela 
assoluta e zona di rispetto in base alle norme vigenti in materia e la zona di tutela assoluta e 
zona di rispetto in base allo studio di ridefinizione eventualmente in corso; anche la 
documentazione grafica allegata alla Tav. D Relazione geologica-Definitiva Geol. Loi Barbara 
deve comunque essere verificata e confermata in quanto è datata agosto 2016, quindi è 
antecedente alla Determinazione regionale di maggio 2018; 
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2) -deve essere sanata o almeno motivata la discrepanza fra la Tav. 2D-Planimetria Fraz. Gurgo 
che mostra una sorgente acquedottistiche e la carta Allegato 2 della Relazione geologica-
Definitiva Geo.. Loi Barbara che mostra due sorgenti acquedottistiche; 

3) -deve essere sanata o almeno motivata la discrepanza fra la Tav. D Relazione geologica-
Definitiva Geo. Loi Barbara che indica in generale “l’accorgimento di utilizzare doppia 
tubazione a protezione di eventuali perdite di reflui” e la previsione attuale del Progetto 
Definitivo che prevede invece il mantenimento di una notevole parte della rete fognaria senza 
doppia incamiciatura; infatti, con riferimento alla Tav. D Relazione geologica-Definitiva Geo. 
Loi Barbara, Allegato 2 l’estensione della parte di rete fognaria pubblica compresa nel bacino 
di alimentazione delle sorgenti, parte che quindi dovrebbe essere messa in sicurezza, è 
superiore rispetto alla parte di rete fognaria pubblica prevista “a doppia camera” nella Tav. 
2D.Planimetria Fraz. Gurgo del Progetto Definitivo; 

4) -gli elaborati grafici aggiornati devono mostrare la denominazione dello scaricatore di piena 
esistente PE25; 

5) -deve essere indicato che cosa si intende con la dicitura “acque bianche”; 

6) -deve essere chiarito il recapito della “nuova linea fognaria in PEAD strutturato Di=300 mm 
per raccolta acque bianche”; 

7) -con riferimento alla seguente indicazione “… uno scolmatore che raccoglie gli scarichi della 
Frazione Gurgo, scarichi misti di tipo civile …” deve essere verificato e confermato che il ramo 
scolmatore oggetto dell’intervento per la Frazione Gurgo convoglia esclusivamente acque 
reflue sfiorate in tempo di pioggia dallo scaricatore di piena PE25 e che, quindi, non sono 
raccolti scarichi di acque reflue direttamente allacciati al ramo scolmatore; 

8) -deve essere motivato e chiarito l’intervento in progetto nel tratto da Pes/Pa a P3; attualmente 
sembra infatti che la nuova configurazione preveda l’uscita dalla fognatura unica esistente sia 
di un nuovo tratto fognario a doppia camera sia di una nuova linea fognaria senza doppia 
incamiciatura “per raccolta acque bianche”, ma non sono descritti scaricatori di piena per la 
separazione delle acque reflue in corrispondenza di Pes; 

9) -deve essere verificata e rettificata la seguente affermazione “… quando il tubo a doppia 
camera d=300/500 mm non è più in grado di raccogliere tutti gli scarichi …” in quanto le acque 
reflue fognarie eccedenti 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco devono essere 
sfiorate dallo scaricatore di piena PE25 in base al corretto dimensionamento della soglia di 
sfioro; 

10) -deve essere fornito uno schema aggiornato dello scaricatore di piena esistente PE25 con 
tutte le tubazioni in ingresso ed in uscita previste nella nuova configurazione in progetto e 
deve essere confermata la verifica dimensionale già agli atti, o eventualmente aggiornata; 

11) -deve essere verificata l’estensione completa della fognatura comunale, in quanto 
nell’elaborato di Progetto Definitivo manca un tratto fognario (nei pressi dei mappali 285-284) 
visibile invece sulla documentazione agli atti inerenti l’autorizzazione allo scarico di 
competenza provinciale (con riferimento in particolare alla nota CORDAR S.p.A. Biella Servizi 
Prot. n. 2252 GT/gt 29/06/2011, Tav. 02 e con riferimento allo schema dello scaricatore di 
piena PE25 – nota Gestore Prot. 3243 SG/as 29/09/2011, Ta. 2);  

12) -deve essere definito il recettore previsto per il nuovo ramo scolmatore che terminerà in 
corrispondenza di P10, ai fini dell’aggiornamento dell’AUA (o corpo idrico superficiale 
naturale, o corpo idrico superficiale artificiale, o suolo), in quanto la definizione di “canale 
antropizzato” non è chiara; non risulta di competenza dello scrivente Dipartimento la 
valutazione delle opere in progetto per i “problemi di erosione dell’alveo” descritti a pagina 3 
della Tav. A-Relazione tecnico-descrittiva; 
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13) -deve essere fornito un chiarimento in merito a “punti di scarico” citati a pagina 9 della 
Relazione geologica-Definitiva Geol. Loi Barbara, in quanto gli interventi in progetto dovrebbe 
riguardare esclusivamente scaricatori di piena, stazione di sollevamento, scaricatore di 
emergenza; 

14) -qualora la sorgente sia ricompresa nella suddetta Determinazione della Regione Piemonte n. 
180 15/05/2018 deve essere verificata ed indicata la conformità delle opere in progetto alle 
relative disposizioni, con particolare riferimento al punto c) pagina 10 della Determinazione 
regionale;  

15) -deve essere fornito un breve riepilogo della rispondenza e compatibilità con i divieti ed i 
vincoli del Reg. Reg. n. 15/R/206 e ss. mm. e ii. Art. 4, Art. 6 per ognuna delle singole opere in 
progetto finalizzate alla messa in sicurezza descritte a pagina 2-3 della Relazione tecnico-
descrittiva (posa da Pes a P9 di nuova tubazione doppia camera in sostituzione della rete 
fognaria esistente, modifica scaricatore di  piena PE25 per utilizzare la tubazione fognaria 
esistente come ramo scolmatore, posa nuova tubazione per convogliamento ed 
allontanamento “delle sole acque bianche provenienti dalla Frazione Gurgo”, realizzazione di 
terminale in calcestruzzo e massi in pietra per scarico della tubazione fognaria esistente 
utilizzata come ramo scolmatore nella nuova configurazione); in particolare, deve essere 
verificata la situazione per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto deve essere 
attentamente verificato l’intervento che prevederebbe la realizzazione di nuova tubazione per 
il presunto convogliamento delle sole acque meteoriche in quanto l’Art. 6 sopra citato vieta fra 
l’altro nella zona di rispetto “ … la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti 
da piazzali e strade …”; 

16) -con riferimento al Reg. Reg. n. 15/R/20006 e ss. mm .e ii., Allegato A, paragrafo 6. Lista di 
controllo finalizzata all’analisi dei centri di pericolo, punto “2D Reti e collettori fognari” ed alla 
seguente descrizione del “Rischio principale connesso: Rischio di contaminazione per lesioni, 
rotture o perdite dei manufatti di accumulo, trattamento, collettamento” si chiede che venga 
brevemente motivata: 1) la scelta dei materiali e sistemi a doppia camera già previsti per i 
nuovi tratti fognari, 2) la scelta dei materiali e del sistema NON a doppia camera previsto per 
la “fognatura esistente … da trasformare in tubazione a servizio dello scolmatore di piena”; 3) 
la scelta dei materiali e del sistema NON a doppia camera per la “nuova linea fognaria … per 
raccolta acque bianche”; inoltre si ritiene che debba essere presentato un ulteriore sistema 
per la messa in sicurezza dei pozzetti di linea esistenti ed in progetto almeno per i tratti di 
fognatura a doppia camera; si evidenzia che l’autorizzazione 2012 richiedeva “un adeguato 
sistema di protezione e tenuta delle condotte fognarie” anche per il prolungamento delle 
tubazioni di sfioro; 

17) -la valutazione degli aspetti idraulici delle opere in progetto non risulta di competenza dello 
scrivente Dipartimento, tuttavia sembra opportuno porre attenzione all’utilizzo della ex-
tubazione fognaria principale come ramo scolmatore per le acque reflue eccedenti in tempo di 
piogge abbondanti;  

18) -si reputa infine opportuno infine richiedere se e quali accorgimenti particolari sono 
eventualmente adottabili per garantire la salvaguardia degli acquiferi captati durante 
l’esecuzione delle opere all’’interno delle aree di salvaguardia. 

 
 

3. Valutazione della pressione 
 
Sono previsti interventi sulla rete fognaria pubblica e su uno scaricatore di piena, 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 
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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 
 
Si resta in attesa delle integrazioni richieste al paragrafo 1 e 2. 
 
 

5. Considerazioni conclusive 
 
Si resta in attesa delle integrazioni richieste al paragrafo 1 e 2 e si ribadisce quanto già 
precedentemente indicato nel contributo tecnico trasmesso dallo scrivente Dipartimento con Prot. 
2027 10/01/2018 e richiamato a pagina 6 della Determinazione della Regione Piemonte n. 180 
15/05/2018, ossia che: “…la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di 
pericolo, scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è 
difficilmente prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose 
sorgenti non offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione 
alla impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione che l’ASL competente vorrà imporre.”. 
 
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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1. Introduzione 
 
In risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 114 del 20/06/2018, avente per oggetto: “Convocazione 
Conferenza dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa al progetto definitivo 
“Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)” 
ed alla richiesta di parere della Provincia di Biella trasmessa con Prot. n. 15968 del 03/07/2018, 
relative ad interventi in progetto per la rete fognaria pubblica del Comune di Pettinengo, 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.; il progetto 
allegato riguarda due diversi interventi per i seguenti due elementi della rete fognaria comunale di 
Pettinengo:  
-scaricatore di piena PE25 Frazione Gurgo 
-scaricatore di piena PE19 Frazione Livera. 
Come indicato nella suddetta nota n. 1144 20/06/2018 di convocazione della Conferenza  dei Servizi 
“Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di Biella 
nonché alla messa in sicurezza delle aree di salvaguardia di sorgenti acquedottistiche” , la Provincia 
di Biella viene interessata “per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico ex L.R. 13/90”. 
 
Premessa 
 
Nella documentazione di Progetto Definitivo presentata le finalità del’intervento Gurgo vengono così 
descritte: “La problematica di Frazione Gurgo riguarda lo scarico individuato al foglio 16 mappale 
332. Tale scarico deriva da uno scolmatore che raccoglie gli scarichi civili della Frazione Gurgo, 
scarichi misti di tipo civile, la problematica è di salvaguardare la sorgente idropotabile del CORDAR 
ubicata a valle dello scarico, e situata sul mappale 337.” Per quanto riguarda l’intervento Livera/Da 
Vinci vengono allo stesso modo precisate le finalità, indicando che: “La problematica dello scarico 
cosiddetto “DA VINCI” è similare a quella dello scarico di frazione Gurgo; l’intervento in progetto mira 
a risolvere la problematica delle sorgenti di natura idropotabile, che in questo caso sono due, una di 
proprietà della SII, ed una di proprietà del CORDAR Biella.”. 
 
Al paragrafo “Premessa” del Relazione tecnico-descrittiva, per entrambi gli interventi vengono citate 
come riferimento le “prescrizioni emesse dalla Provincia di Biella, unitamente all’autorizzazione allo 
scarico rilasciata in data 20.11.2012, relative agli scarichi fognari in Frazione Gurgo ed in Frazione 
Livera-Via Leonardo Da Vinci.” A tal proposito risulta necessario osservare che, dalla 
documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento, è ora vigente per la rete fognaria 
comunale di Pettinengo il seguente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale: 
 

Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 20/09/2016 
 
la quale stabilisce, fra l’altro, che: “la Determinazione n. 2730 del 20 novembre 2012, 
successivamente modificata con Determinazione n. 1730 del 28 dicembre 2015 a far data 
dall’efficacia del provvedimento unico finale in capo al SUAP, sia da considerarsi decaduta e 
integralmente sostituita dall’AUA”. Il relativo provvedimento finale SUAP risulta il seguente: n. 102 
05/10/2016 Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale Sportello Unico Attività Produttive. 
 
Risulta pertanto necessario richiedere l’aggiornamento della documentazione del Progetto Definitivo 
presentata rispetto alla suddetta AUA vigente Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 
20/09/2016.  
 
Per quanto riguarda la finalità delle opere in progetto di messa in sicurezza e salvaguardia delle 
sorgenti acquedottistiche si reputa opportuno riportare qui di seguito alcune osservazioni relative sia 
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alla procedura di AUA sia alla procedura di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano:  
 
-l’AUA Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 02/09/2016, per quanto riguarda la 
salvaguardia delle numerose sorgenti acqudeottistiche presenti sul territorio comunale, prescrive, per 
gli scaricatori di piena, quanto segue: “i. per tutti gli scaricatori di piena (e con particolare riferimento 
agli sfioratori PE11, PE18, PE19, PE25, PE29), dovranno essere adottate le ulteriori misure 
riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano…”; inoltre, è stato prescritto, per le stazioni di 
sollevamento e relativi scaricatori di emergenza, quanto segue: “i. dovranno essere adottate tutte le 
misure riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinzione dell’area di 
slavaguardia delle acque destinate al consumo umano; con particolare riferimento alle sorgenti 
presenti nei pressi della stazione di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza PE16 entro il 
31/12 di ogni anno, a partire dall’anno di rilascio dell’AUA, deve essere trasmessa una 
comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di ridefinizione dell’area di salvaguardia”; 
 
-con Prot. 2027 10/01/2018 (proposta di ridefinizione della Aree di Salvaguardia delle sorgenti a 
servizio degli acquedotti di Pettinengo e Ronco Biellese (BI) site nel comune di Pettinengo, art. 94 
D.Lgs. 152/06, D.P.G.R. 15/R del 15.12.22006 – contributo tecnico ARPA), pagina 7: “… In generale 
si osserva che la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di pericolo, 
scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è difficilmente 
prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose sorgenti non 
offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione alla 
impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione cje l’ASL competente vorrà imporre.”; 
 
- dalla documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento è stata recentemente emessa dalla 
Regione Piemonte la  
 

Determinazione numero 180 del 15/05/2018 
“Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di ventisette sorgenti 

ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio del 
Comune di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – e gestite dal Servizio Idrico Integrato del 

Biellese e Vercellese S.p.A.”. 
 
Risulta pertanto necessario richiedere la verifica e l’aggiornamento della documentazione del 
Progetto Definitivo presentata anche rispetto alla suddetta Determinazione della Regione Piemonte n. 
180 15/05/2018; deve essere verificato ed indicato se le sorgenti acquedottistiche interessate dalle 
opere in progetto sono ricomprese nel suddetto provvedimento ed, in tal caso, tutta la 
documentazione del Progetto Definitivo deve essere aggiornata, in particolare per quanto riguarda la 
conformazione e l’estensione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, zona di rispetto) e 
per quanto riguarda le opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture fognarie in esame previste 
nello studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia e prescritte nella Determinazione 
regionale.  
 
I suddetti aggiornamenti risultano necessari affinchè sia verificato che il Progetto Definitivo attuale 
prevede interventi appropriati rispetto al provvedimento regionale recentemente emanato, pur 
riprendendo le prescrizioni autorizzative provinciali per gli elementi PE16, PE19, PE25 impartite nel 
2012 in attesa del provvedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia. 
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2. Inquadramento generale. 
 
-Intervento per Frazione Livera-Da vinci 
(per l’intervento Frazione Gurgo si rimanda al rela tivo contributo tecnico trasmesso con 
nota separata) 
 
La presente valutazione non riguarda gli aspetti ed i vincoli di tipo paesaggistico, idrogeologico, 
idraulico, interferenza con sottoservizi, per i quali si demandano agli Enti competenti le valutazioni 
necessarie, ed è relativa ai seguenti documenti: 
-Tav. A-Relazione tecnico-descrittiva 
-TA. D-Relazione geologica-Definitiva Geol. Loi Barbara 
-Tav. 1D-Inquadramento territoriale 
-Tav. 3D-Planimetria Scarico Da Vinci 
-Tav. 7D-Documentazione fotografica. 
 
Si ricorda che deve essere valutato l’impatto acustico delle opere in progetto relativo alla fase di 
cantiere e che dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle norme vigenti in materia.  
 
Non risultano presenti informazioni sulla gestione prevista per le terre e rocce da scavo. 
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.  
Per la parte di materiale degli scavi non riutilizzato in sito ma gestito come rifiuto e destinato a 
discarica, si rimanda agli obblighi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..  
 
Si richiedono le seguenti ulteriori integrazioni: 
 
1) -come già indicato sopra, gli elaborati devono essere aggiornati con indicazione, unitamente 

alle opere fognarie esistenti ed in progetto, delle aree di salvaguardia delle acque destinate al 
consumo umano (zona di tutela assoluta, zona di rispetto ristretta, zona di rispetto allargata) 
con riferimento alla Determinazione della Regione Piemonte n. 180 15/05/2018;  anche la 
documentazione grafica allegata alla Tav. D Relazione geologica-Definitiva Geol. Loi Barbara 
deve comunque essere verificata e confermata in quanto è datata agosto 2016, quindi 
antecedente alla Determinazione regionale di maggio 2018; si evidenzia che l’Allegato 3 della 
suddetta Determina regionale mostra la sorgente SII196, mentre il Progetto Definitivo 
presentato riguarda la messa in sicurezza di due sorgenti, descritte come “una di proprietà 
della SII ed una di proprietà del CORDAR Biella”; si osserva, inoltre, che da quanto indicato 
nella nota del Gestore CORDAR n. 3460 GT/gt 23/12/2016 (documentazione AUA agli atti) lo 
studio di ridefinizione dell’area di salvaguardia di competenza del Gestore CORDAR dovrebbe 
essere stato consegnato agli Enti preposti per l’approvazione; 
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2) -gli elaborati grafici aggiornati devono mostrare lo scaricatore di piena esistente PE19 e la 
stazione di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza PE16; 

 
3) -la Relazione tecnico-descrittiva deve essere integrata almeno con un breve cenno 

sull’esistenza della stazione di sollevamento Frazione Livera e relativo scaricatore di 
emergenza PE16, con riferimento alla documentazione agli atti inerenti l’AUA Determinazione 
della Provincia di Biella n. 1042 20/09/2016; l’integrazione è importante in quanto la presenza 
dei manufatti di alloggiamento della stazione di sollevamento e dello scarico di emergenza 
costituisce rischi potenziali ulteriori per l’acquifero captato;  

 
4) -deve essere brevemente rettificata la dicitura “su sottosuolo” a pagina 3 della Tav. A-

Relazione tecnico-descrittiva;  
 
5) -deve essere chiarito l’intervento in progetto tra Pes e Prec indicato nella Tav. 3D-Planimetira 

Scarico Da Vinci; 
 
6) -deve essere precisato, ai fini dell’aggiornamento dell’AUA, il recettore previsto per il nuovo 

ramo scolmatore di PE19+PE16 che, con riferimento alla Tav. 3D-Planmetria Scarico Da Vinci, 
terminerà in corrispondenza dell’elemento P1 (o corpo idrico superficiale naturale, o corpo 
idrico superficiale artificiale, o impluvio naturale quindi suolo, in quanto la definizione di 
“affluente del torrente Tamarone non è sufficiente); non risulta di competenza dello scrivente 
Dipartimento la valutazione degli aspetti riguardanti le “diverse problematiche di incisione del 
versante con originarsi di movimenti franosi, moderatamente estesi, che trasportano materiali a 
valle sul Torrente Tamarone” descritte a pagina 3 della Tav. A-Relazione tecnico-descrittiva 
per il punto di recapito attuale di PE19; analogamente, non risulta di competenza dello 
scrivente Dipartimento la valutazione delle opere in progetto per il nuovo punto finale di 
allontanamento delle acque reflue sfiorate “al fine di limitare il più possibile l’erosione di fono 
dell’alveo”; 

 
7) -deve essere fornito un chiarimento in merito a “punti di scarico” citati a pagina 7 ed a pagina 9 

della Relazione geologica-Definitiva Geo.. Loi Barbara, in quanto gli interventi in progetto 
dovrebbe riguardare esclusivamente scaricatori di piena, stazione di sollevamento, scaricatore di 
emergenza;  

 
8) -deve essere verificata ed indicata la conformità delle opere in progetto alle disposizioni della 

Determinazione della Regione Piemonte n. 180 15/05/2018, con particolare riferimento al punto c) 
pagina 10; 

 
9) -deve essere fornito un breve riepilogo della rispondenza e compatibilità con i divieti ed i vincoli 

del Reg. Reg. n. 15/R/206 e ss. mm. e ii. Art. 4, Art. 6 per tutte le singole opere in progetto 
finalizzate alla messa in sicurezza descritte a pagina 3 della Relazione tecnico-descrittiva (posa 
da Pes a P1 di nuova tubazione a doppia camera per il prolungamento del punto di 
allontanamento esistente di PE19 a valle delle captazioni; realizzazione di terminale in 
calcestruzzo e pietrame per scarico della tubazione in progetto); in particolare, deve essere 
verificata la situazione ed in vincoli per la zona di tutela assoluta, in quanto la nuova tubazione in 
progetto è prevista in posizione molto ravvicinata; deve anche essere verificata attentamente la 
posizione della stazione di sollevamento Frazione Livera e relativo scaricatore di emergenza 
PE16 nei confronti della zona di rispetto; 

 
10) -con riferimento al Reg. Reg. n. 15/R/20006 e ss. mm .e ii., Allegato A, paragrafo 6. Lista di 

controllo finalizzata all’analisi dei centri di pericolo, punto “2D Reti e collettori fognari” + relativo 
“Rischio principale connesso: Rischio di contaminazione per lesioni, rotture o perdite dei manufatti 
di accumulo, trattamento, collettamento” e punto “2F Scarico diretto in acque superficiali in 
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assenza di trattamenti (scarichi tal quale fuori limite di accettabilità)” e relativo “Rischio principale 
connesso: Contaminazione dell’acquifero per eventuale infiltrazione dal fondo del recettore” si 
chiede che venga brevemente motivata la scelta dei materiali e sistemi a doppia camera previsti 
per il nuovo tratto fognario; inoltre si ritiene che debba essere presentato un ulteriore sistema per 
la messa in sicurezza dei pozzetti di linea in progetto almeno per il tratto di fognatura a doppia 
camera; in funzione della  zona di rispetto effettiva deve essere eventualmente valutato un 
ulteriore sistema per la messa in sicurezza del manufatto di alloggiamento della stazione di 
sollevamento; si chiede inoltre che venga confermata la presenza di sistema di telecontrollo e di 
sistema di accoppiamento con gruppo elettrogeno mobile presso la stazione di sollevamento 
Frazione Livera (come da documentazione AUA agli atti); si chiede anche che venga verificato e 
confermato che il sistema di pompaggio esistente garantisce il sollevamento fino ad almeno 5 
volte la portata media giornaliera in tempo secco,  

 
11) -si reputa opportuno infine richiedere se e quali accorgimenti sono adottabili per garantire la 

salvaguardia degli acquiferi captati durante l’esecuzione delle opere.  
 

3. Valutazione della pressione 
 
Sono previsti intervente sulla rete fognaria pubblica e su uno scaricatore di piena, 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 
 
Si resta in attesa delle integrazioni richieste al paragrafo 1 e 2. 
 
 

5. Considerazioni conclusive 
 
Si resta in attesa delle integrazioni richieste al paragrafo 1 e 2 e si ribadisce quanto già 
precedentemente indicato nel contributo tecnico trasmesso dallo scrivente Dipartimento con Prot. 
2027 10/01/2018 e richiamato a pagina 6 della Determinazione della Regione Piemonte n. 180 
15/05/2018, ossia che: “…la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di 
pericolo, scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è 
difficilmente prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose 
sorgenti non offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione 
alla impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione che l’ASL competente vorrà imporre.”. 
 
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. 



 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

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

relativa al progetto “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento 

Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”. 

 

2^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO 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 S.p.A. Biella Servizi, con comunicazione prot. n°943 del 7 marzo 2018, ha 

trasmesso il progetto definitivo “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento 

Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”, previsto nel Piano d’Ambito e nell’aggiornamento del 

Programma degli Interventi dell’A.ATO 2 per il biennio 2018÷2019 al cod. 717. 

 Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di 

Biella nonché alla messa in sicurezza delle aree di salvaguardia di sorgenti acquedottistiche. 

 In data 2 agosto 2018 presso gli uffici di Cordar Biella Servizi S.p.A. si è tenuta la Conferenza 

dei Servizi ai sensi dell’ Art. 14 della Legge 7 agosto 1990  n. 241 e s.m.i. per l’approvazione 

del progetto in epigrafe, nel corso della quale è emersa, in particolare  da parte della Provincia 

di Biella, ai fini del rilascio del proprio parere vincolante ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 16 

dicembre 2008 n. 17/R, la necessità di produrre da parte del proponente di alcune integrazioni. 

 Il verbale della Conferenza dei Servizi è stato trasmesso a tutti gli Enti invitati con ns. nota prot. 

n°1577 in data 21 agosto 2018. 

 Le integrazioni progettuali richieste sono pervenute dal Gestore in data 09 gennaio 2019. 

 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 “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e 

sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)” da parte dell’A.ATO n°2.  

Allegato Sub C) alla determinazione  
n°49 del 14.03.2019 



 L’intervento in oggetto presenta un importo totale di € 199.528,96  IVA esclusa - finanziati 
attraverso proventi da tariffa del s.i.i. - di cui € 175.000,00 IVA esclusa per lavori e € 5.000,00 
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°156 del 24/01/2019. 
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 Pettinengo  Presente 
Marzia Barberis 
Pasquale Tralli 

Azienda Sanitaria Locale BI   
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

Prot. n°4988/19 del 
22/02/2019   

Regione Piemonte                    
Settore Tecnico Regionale Biella – 

Vercelli 

Prot. n°6196/2019 del 
07/02/2019   

Provincia di Biella                        
Area Tecnica e Ambientale   

Servizio Acque Reflue 
 Presente David Tezzon 

A.R.P.A.                        
Dipartimento di Biella, Novara, 

Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) 

Prot. n°15280/2019 del 
20/02/2019 

Prot. n°16981/2019 del 
25/02/2019 

Presente 
Anna Maria Livraga 

Giulia Peretto 

Ing. Angelino M. Omar  Presente 
Angelino M. Omar 

Barbara Loi 

Cordar S.p.A. Biella Servizi  Presente 
Valter Giovannini 
Fabio Dalla Villa 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il Dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 10:15 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 delle integrazioni progettuali. 

Durante l’analisi, prende la parola la Dott.ssa Loi, la quale indica che le aree di salvaguardia delle 
captazioni di Ronco Biellese e Pettinengo sono già state oggetto di provvedimento regionale, 
mentre per la sorgente di Vallemosso interessata dal progetto (intervento in Fraz. Livera, scarico 
Da Vinci) è presente uno studio di definizione dell’area di salvaguardia, ma la proposta non è stata 
ancora approvata dalla Regione. La progettazione in esame tiene comunque conto delle risultanze 
dello studio. 



A.T.O. 2 chiede se, per quanto riguarda la definizione delle aree per le sorgenti di Ronco 
Pettinengo, ci siano interferenze. 

La Dott.ssa Loi indica che non ci sono interferenze, ricordando che l’impianto esistente 
attualmente scarica in un impluvio naturale a monte delle sorgenti mentre il progetto prevedere il 
prolungamento della condotta di scarico, adottando una tubazione a doppia camera in PEAD, fino 
a valle delle sorgenti.  

1) A.R.P.A. - Dipartimento Piemonte Nord Est 

Viene precisato che sono stati inviati due contributi tecnici distinti in quanto trattasi di due scarichi 
distinti. 

Si procede, quindi, con l’esame del contributo tecnico per lo scarico in Fraz. Livera (Da Vinci). 
Come già esaminato, in questo intervento vi è la criticità dell’assenza di un provvedimento 
regionale di approvazione della proposta di ridefinizione dell’area di salvaguardia della captazione 
di Vallemosso, nonostante il progetto tenga già conto delle risultanze dello studio.  

La Dott.ssa Loi indica che, essendo presente nelle immediate vicinanze, una sorgente per cui è 
già stata approvata dalla Regione l’area di salvaguardia, per quella non ancora oggetto di 
provvedimento regionale non ci si aspettano grosse diversità. 

A.R.P.A. indica che, per quanto riguarda l’opera vera e propria, a loro avviso, le criticità dello 
scarico, a livello di autorizzazione, permangono. 

Il Progettista indica che ciò non è in quanto attualmente si scarica a monte di una sorgente, 
mentre una volta attuato l’intervento lo scarico sarà a valle della stessa.  

A.R.P.A. prende atto che la Società proponente ha segnalato che la valutazione delle pressioni sul 
corpo idrico è stata condotta secondo i criteri normalmente utilizzati da A.R.P.A.  
Indica, inoltre, che nel contributo tecnico sono presenti, come considerazioni conclusive, alcune 
prescrizioni sulla messa in sicurezza. Rimarca, infine, che dal loro punto di vista l’importante è 
definire maggiormente le interferenze tra sorgenti e condotte fognarie o scaricatori di piena, pur 
rendendosi conto dell’importanza dell’intervento. 

Si procede quindi all’analisi del contributo sullo scarico di Fraz. Gurgo. 

Per l’intervento in oggetto, nel contributo tecnico sono stati riportati alcuni suggerimenti per la 
messa in sicurezza generale. Ad esempio, si suggerisce la definizione di un protocollo operativo di 
manutenzione per la verifica periodica delle condizioni di tenuta delle condotte. 

Il Progettista auspica che le prescrizioni che saranno rilasciate non comportino variazioni 
progettuali tali da inficiare le autorizzazioni già concesse da altri Enti. 

A.T.O. 2 chiede conferma che per il funzionamento degli impianti di che trattasi non sia necessaria 
alimentazione elettrica.  

Il Progettista conferma. 

A.T.O. 2 chiede ad A.R.P.A. di indicare eventuali soluzioni da adottare e inserire nel protocollo 
operativo richiesto.  



Il Progettista indica che, ad oggi, non sono state registrate perdite dai collettori fognari, per cui 
con è facile presumere che, a maggior ragione, non si verificheranno una volta attuato l’intervento 
in progetto. 

Provincia di Biella chiede quale tecnica sia stata prevista per il collegamento dei tratti di condotta 
fognaria.  

Il Progettista indica che è stata prevista la termosaldatura dei giunti. 

Provincia di Biella chiede se la termosaldatura offra già il grado di sicurezza necessario. 

Il Progettista conferma. 

A.T.O. 2 chiede il diametro dei tubi che saranno posati. 

Il Progettista indica che per l’intervento in Fraz. Gurgo si prevede una condotta con diametro 
interno 300 mm e 500 mm esterno. Per l’intervento in Fraz. Livera si prevede, invece, una condotta 
con diametro interno 400 mm interno e 630 esterno. Il collegamento tra due tratti di condotta 
avviene internamente attraverso un giunto a bicchiere, mentre esternamente con termosaldatura. 
Inoltre la tenuta idraulica viene comprovata da un collaudo. 

A.T.O. 2 chiede che la Provincia di Biella, in fase di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, indichi 
la prescrizione di un protocollo operativo di manutenzione che prevede la verifica periodica delle 
condizioni di tenuta delle condotte. Più che una soluzione ingegneristica, si tratta di definire una 
modalità operativa di gestione.  
Viene, nuovamente, rimarcato che l’attuazione dell’intervento comporta un sicuro miglioramento 
delle condizioni dello scarico.  

2) Provincia di Biella – Servizio Acque Reflue 

La Provincia di Biella prende atto che i contributi tecnici  di A.R.P.A. non sono mirati a esaminare 
il progetto dal punto di vista del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 17/R, bensì dal punto di vista del 
Regolamento regionale 15/R/2006. Le prescrizioni ivi contenute potrebbero comunque essere 
recepite dal parere vincolante di competenza, da esprimersi ai sensi del Regolamento 17/R. 

3) Comune di Pettinengo 

Il Comune esprime parere favorevole sul progetto in esame e rappresenta che è già stata 
trasmessa autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 in materia di vincolo idrogeologico. 

 

La Conferenza dei Servizi si chiude esprimendo parere favorevole al progetto definitivo di 
“Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di 
Pettinengo (BI)”, la cui approvazione viene sospesa fino al ricevimento del parere 
vincolante della Provincia di Biella ai sensi del D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n. 17/R. 

 

Alle ore 11:40 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  





AT
O2

 P
IE

MO
NT

E 
- 

Pr
ot
 0
00
03
63
 d
el
 2
2/
02
/2
01

9 
Ti
t 
2 
Cl
 5
 F
as
c 
5.
1



Via Q. Sella, 12
13900  Biella

Tel. 015 – 8551534
 Fax  015 - 8551560

Direzione Opere Pubblice, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

        

A: A.T.O. n°2 Piemonte 
Via Carducci, 4 
13100 Vercelli 
ato2piemonte@legalmailpa.it
trasmessa via PEC 

  per comunicazioni fare rif. Pratica n° PLI_19/18

Oggetto: PLI_19/18 – RD n°523/1904 – Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e solleva-
mento Da Vinci in Comune di Pettinengo:
CdS 26/02/2019 - Comunicazione.

 

L’Ufficio scrivente, con riferimento all’indizione della conferenza di Servizi dell’Ato 2 Piemonte av-
venuta  con  nota  prot.  156  del  24/01/2019,  pervenuta  in  pari  data  al  proprio  protocollo
n°3738/A1820B, in merito alla pratica in oggetto, comunica quanto segue: 

➢ VISTA la sopraccitata nota di codesta Autorità, relativa alla seconda convocazione della
Conferenza di Servizi, prevista per il giorno 26/02/2019;

➢ VISTA la documentazione progettuale integrativa redatta dall’ing. Angelino M. Omar e dalla
dott.ssa Loi Barbara;

➢ CONSIDERATO che, la documentazione integrativa non interferisce con il rio Della Balma,
corso d’acqua avente carattere demaniale;

per i provvedimenti di competenza, si conferma il precedente parere favorevole in linea idrau-
lica, trasmesso con nota prot. N°34439 del 26/07/2018.

Restando in attesa del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, si porgono 
distinti saluti.

ing. Maurizio di Lella tel:015-8551556

- 1 -

Data:

Protocollo: (*) /A1820B

Classificazione:      013.160.040

Fascicolo:      noi09_14   1183/2018A

(*) riportato nei metadati di Doqui

Il Responsabile del Settore
Ing. Giorgetta Liardo

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est -  Attività di Produzione Nord Est 
Via Bruzza, 4 –  13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830 

E-mail: produzione.nordest@arpa.piemonte.it - PEC: dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it – www.arpa.piemonte.it 

 
 
       Spett.le A.T.O. n. 2 Piemonte   
       Via Carducci 4 
       13100 Vercelli     
       PEC: ato2piemonte@legalmailpa.it 

 
Spett.le Provincia di Biella   

       Via Quintino Sella 12 
       13900 Biella 

PEC: 
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

 
   
Servizio: B1.05 
Pratica: K13_2018_01905 
 
Rif. prot. ATO2 Piemonte n. 156 CC  del 24/01/2019, prot. ARPA n. 6799  del 24/01/2019 
Rif. prot. Provincia di Biella n. 2255  del 06/02/2019, prot. ARPA n. 11415  del 07/02/2019 

 
OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Reg. Reg. n. 15/R 11/12/2006. Comune di 
PETTINENGO (rete fognaria Gurgo) – CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A. Convocazione 
Conferenza dei Servizi. 
 

Con la presente, in risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 156 CC del 24/01/2019, 
avente per oggetto: “Conferenza dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa 
al progetto definitivo “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in 
Comune di Pettinengo (BI)”. TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E CONVOCAZIONE DELLA II° 
SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI” ed alla nota della Provincia di Biella n. 2255 del 
06/02/2019 avente per oggetto: “Convocazione Conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo 
“Adeguamento degli scarichi frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in comune di Pettinengo (BI)” 
– Gestore CORDAR Spa BIELLA SERVIZI – Richiesta parere”, relative ad interventi in progetto 
per la rete fognaria pubblica del Comune di Pettinengo, si trasmette il contributo tecnico redatto da 
ARPA Piemonte, redatto da ARPA Piemonte sulla base delle Linee Guida ARPA (U.RP.G018) 
approvate con D.G.R. 23/06/2015, n. 39-1625.  

 
 
Allegati: 

- contributo tecnico  

 
 

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: 
 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Reg. Reg. n. 15/R 11/12/2006  
Convocazione Conferenza dei Servizi 

Comune di PETTINENGO (rete fognaria Gurgo) – CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A. 
Rif. prot. ATO2 Piemonte n. 156 CC del 24/01/2019, prot. ARPA n. 6799 del 24/01/2019 
Rif. prot. Provincia di Biella n. 2255 del 06/02/2019, prot. ARPA n. 11415 del 07/02/2019 

 

 

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

Data:  
19/02/2019  

Funzione: Dirigente Responsabile 
dell’Attività di Produzione Nord Est Verifica 
Nome: Dott.ssa Anna Maria Livraga 
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dell’Attività di Produzione Nord Est Approvazione 
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Data:  
Firma: 
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1. Introduzione. 
-Intervento per Frazione Gurgo  
(per l’intervento Frazione Livera/Da Vinci si rimanda al relativo contributo tecnico 
trasmesso con nota separata) 
 
In risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 156 CC del 24/01/2019, avente per oggetto: “Conferenza 
dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa al progetto definitivo “Adeguamento 
degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”. 
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E CONVOCAZIONE DELLA II° SEDUTA DI CONFRENZA DEI 
SERVIZI”  relativa ad interventi in progetto per la rete fognaria pubblica del Comune di Pettinengo, 
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.; 
il progetto in esame riguarda due diversi interventi per i seguenti elementi della rete fognaria 
comunale di Pettinengo:  
-scaricatore di piena PE25 Frazione Gurgo 
-scaricatore di piena PE19 Frazione Livera. 
 
Come indicato nella nota n. 1144 20/06/2018 di convocazione della prima seduta di Conferenza  dei 
Servizi “Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di 
Biella nonché alla messa in sicurezza delle aree di salvaguardia di sorgenti acquedottistiche”. 
Secondo lo scrivente Dipartimento le opere in progetto, che prevedono alcune modifiche di una rete 
fognaria di esistente e non su un impianto di depurazione, non rientrano nel Reg. Reg. n. 17/R/2008 
e ss. mm. e ii., poiché per l’impianto di depurazione di riferimento non risultano previste modifiche dal 
punto di vista strutturale e/o gestionale.  
 
La presente valutazione non riguarda gli aspetti ed i vincoli di tipo paesaggistico, idrogeologico, 
idraulico, interferenza con sottoservizi (per i quali si demandano agli Enti competenti le valutazioni 
necessarie) ed è relativa alle seguenti integrazioni: 
-TAVOLA A Relazione tecnico-descrittiva quadro economico Agg. Dicembre 2018; 
-TAVOLA D Relazione geologica Dicembre 2018;  
-TAVOLA 1D Inquadramento territoriale integrazioni Dicembre 2018  
 
Si ricorda che deve essere valutato l’impatto acustico delle opere in progetto relativo alla fase di 
cantiere e che dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle norme vigenti in materia.  
 
Non risultano presenti informazioni sulla gestione prevista per le terre e rocce da scavo. 
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.  
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Per la parte di materiale degli scavi non riutilizzato in sito ma gestito come rifiuto e destinato a 
discarica, si rimanda agli obblighi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..  
 
Non è chiaro il motivo in base al quale nella Relazione di Progetto Definitivo aggiornata e trasmessa 
come integrazione venga indicato che l’AUA Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 
20/09/2016 “… riguarda unicamente l’intervento di Frazione Livera (Scarico Da Vinci) con sorgenti 
della SII, mentre nulla viene riportato in merito all’intervento do Frazione Gurgo…”. L’AUA suddetta 
riguarda, infatti, numerosi elementi della rete fognaria comunale compreso, come già 
precedentemente indicato, lo scaricatore di piena PE25 Via Fiume-Gurgo Sud, scaricatore 
ricompreso anche nella prescrizione “i” per Scaricatori di piena inerente “…le ulteriori misure 
riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano…”. Non si ritengono tuttavia necessari ulteriori 
approfondimenti in tal senso. 
 
Viene confermato che “La problematica di Frazione Gurgo riguarda lo scarico individuato al foglio 16 
mappale 332. Tale scarico deriva da uno scolmatore che raccoglie gli scarichi civili della Frazione 
Gurgo, scarichi misti di tipo civile, la problematica è di salvaguardare la sorgente idropotabile del 
CORDAR ubicata a valle dello scarico, e situata sul mappale 337…”. Si evidenzia che le successive 
indicazioni riportate nella relazione aggiornata in merito alle disposizioni della Provincia di Biella 
sembrano mischiare le prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico 2012, ora non più vigente, con le 
prescrizioni dell’AUA 2016, vigente. Alcune delle prescrizioni autorizzative provinciali per gli elementi 
PE16, PE19, PE25 erano state impartite nel 2012 in attesa del provvedimento di ridefinizione delle 
aree di salvaguardia. L’AUA attualmente vigente prescrive di adottare “…le ulteriori misure riguardanti 
la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano…”.  
 
Come già precedentemente indicato, per quanto riguarda la finalità delle opere in progetto di messa 
in sicurezza e salvaguardia delle sorgenti acquedottistiche si reputa opportuno riportare qui di seguito 
alcune delle osservazioni relative sia alla procedura di AUA sia alla procedura di ridefinizione delle 
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano:  
1- 
l’AUA Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 02/09/2016, per quanto riguarda la 
salvaguardia delle numerose sorgenti acquedottistiche presenti sul territorio comunale, prescrive, per 
gli scaricatori di piena, quanto segue: “i. per tutti gli scaricatori di piena (e con particolare riferimento 
agli sfioratori PE11, PE18, PE19, PE25, PE29), dovranno essere adottate le ulteriori misure 
riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano…”; inoltre, è stato prescritto, per le stazioni di 
sollevamento e relativi scaricatori di emergenza, quanto segue: “i. dovranno essere adottate tutte le 
misure riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinzione dell’area di 
slavaguardia delle acque destinate al consumo umano; con particolare riferimento alle sorgenti 
presenti nei pressi della stazione di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza PE16 entro il 
31/12 di ogni anno, a partire dall’anno di rilascio dell’AUA, deve essere trasmessa una 
comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di ridefinizione dell’area di salvaguardia”; 
2- 
con Prot. 2027 10/01/2018 (proposta di ridefinizione della Aree di Salvaguardia delle sorgenti a 
servizio degli acquedotti di Pettinengo e Ronco Biellese (BI) site nel comune di Pettinengo, art. 94 
D.Lgs. 152/06, D.P.G.R. 15/R del 15.12.2006 – contributo tecnico ARPA), pagina 7: “… In generale si 
osserva che la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di pericolo, 
scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è difficilmente 
prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose sorgenti non 
offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione alla 
impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
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primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione che l’ASL competente vorrà imporre.”; 
3- 
dalla documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento è stata recentemente emessa dalla 
Regione Piemonte la Determinazione numero 180 del 15/05/2018 “Regolamento regionale 15/R/2006 
– Definizione delle aree di salvaguardia di ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – 
già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio del Comune di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese 
(BI) – e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.”. 
 
 
2. Inquadramento generale. 
-Intervento per Frazione Gurgo  
(per l’intervento Frazione Livera/Da Vinci si rimanda al relativo contributo tecnico 
trasmesso con nota separata) 
 
L’intervento in progetto prevede la posa di una nuova tubazione a doppia camera in sostituzione di 
parte della rete fognaria esistente, la modifica dello scaricatore di  piena PE25 per utilizzare come 
ramo scolmatore una parte della tubazione fognaria esistente,  la posa di nuova tubazione per il 
convogliamento e l’allontanamento delle sole acque meteoriche provenienti dalla Frazione Gurgo, la 
realizzazione di un “..terminale di scarico in calcestruzzo e massi in pietra…”  per il punto di sfioro 
della tubazione fognaria esistente che nella nuova configurazione sarà utilizzata come ramo 
scolmatore e deviata a valle delle due sorgenti acquedottistiche esistenti.  
 
Si chiede una breve verifica in sede di Conferenza Servizi, in merito al fatto che le affermazioni a 
pagina 3 della Relazione aggiornata di Progetto Definitivo da “Come già ampliamente descritto nella 
Relazione gegoligica …” a “… appositamente progettati per tubazioni a doppia camera” sono riferite 
all’intervento Livera-Da Vinci e non all’intervento Gurgo.  
 
Si ribadisce che, differentemente da quanto indicato nella Relazione geologica aggiornata, le opere in 
progetto riguardano alcuni tratti di rete fognaria pubblica ed uno scaricatore di piena, non sono invece 
previsti interventi su impianti di depurazione. 
 
E’ innanzitutto necessario evidenziare che le due sorgenti acquedottistiche esistenti a valle dello 
scaricatore di piena PE25 NON rientrano nella Determinazione n. 180 15/05/2018 “Regolamento 
regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di ventisette sorgenti ubicate nel 
Comune di Pettinengo (BI) – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio del Comune di 
Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e 
Vercellese S.p.A.”. Tale informazione non emerge dalla Relazione di Progetto Definitivo aggiornata, 
ma si riscontra nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 e nella relazione geologica aggiornata 
trasmessa tramite integrazioni. Le due sorgenti sono così identificate nella relazione geologica 
aggiornata: Trivero  1 - CBI766 e Trivero 2 - CBI767; nella stessa relazione viene indicato che per tali 
sorgenti è stata presentata la proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia ai sensi del Reg. 
Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii. e che “…già nell’ambito della stesura preliminare del presente 
studio, ai fini della progettazione degli interventi di adeguamento degli impianti di smaltimento delle 
acque reflue esistenti e non diversamente rilocalizzabili in quanto a servizio di interi abitati, allo scopo 
di prevenire interferenze con la circolazione idrica sotterranea, pur non avendo ancora ottenuto il 
rilascio del provvedimento autorizzativo della Regione Piemonte era stata presa come riferimento 
l’estensione dei bacini di alimentazione sottesi da tali sorgenti come riportato nei rispettivi studi di 
definizione delle aree di salvaguardia e facendo in modo che i punti di sbocco dei tratti di condotte in 
progetto fossero prolungati fino all’esterno di tali bacini…”.  
 
Secondo lo scrivente Dipartimento, poiché per le sorgenti acquedottistiche interessate 
dall’interferenza con lo scaricatore di piena PE25 non è ancora stato emesso il provvedimento 
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regionale di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, il 
Progetto Definitivo in esame non può attualmente essere considerato esaustivo, sebbene le opere 
previste risultino migliorative della situazione esistente. Si rimanda alla proposta di prescrizioni del 
paragrafo 4.Valutazione dell’impianto. 
 
Si riportano qui di seguito alcune osservazioni in merito alle integrazioni fornite, anche con riferimento 
al Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 (per maggiore chiarezza si riporta come riferimento la 
stessa numerazione delle integrazioni richieste con Prot. n. 67710 30/07/208): 
 
1) le integrazioni fornite sono incomplete, in quanto non sono state rappresentate la zona di tutela 
assoluta e zona di rispetto in base alla norma nazionale vigente in materia (v. Art. 11 Reg. Reg. n. 
15/R/2006 ed Art. 94 Parte Terza D.Lgs n. 152/2006); si ritiene necessario richiedere almeno come 
prescrizione il completamento documentale; si segnala, inoltre, che la Tavola 1D aggiornata mostra 
quella che dovrebbe essere la zona di tutela assoluta (area viola) come disegnata nella proposta di 
ridefinizione descritta a pagina 14 della relazione geologica aggiornata ma non mostra invece quella 
che dovrebbe la zona di rispetto (area gialla) riportata sempre a pagina 14 della relazione geologica 
aggiornata; 
 
3) e 8)  
l’attuale situazione dello scaricatore di piena PE25 è la seguente: l’elemento e la rete fognaria 
pubblica annessa rientrano in un’area di salvaguardia che però non è ancora dotata di provvedimento 
di ridefinizione in base alla normativa regionale, ma rientrano nella zona di rispetto delle sorgenti 
CBI766 e CBI767 sia in base ai criteri Art. 94, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. (raggio 
200 metri) sia in base alla proposta di ridefinizione mostrata a pagina 14 della Tavola D Relazione 
geologica dicembre 2018 (Allegato 2); infatti, sebbene nella relazione geologica venga indicato che i 
tratti di nuove condotte in progetto saranno realizzati “sempre esternamente al bacino di 
alimentazione sotteso dalle sorgenti in questione, come si osserva in Allegato 2”, l’Allegato 2 mostra 
invece intorno alle due sorgenti acquedottistiche un’area viola ed un’area gialla che, in base alle 
disposizioni regionali, rappresentano la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto e mostra 
all’interno dell’area gialla la maggior parte delle condotte fognarie, sia quelle oggetto di intervento sia 
quelle non oggetto di intervento; l’area viola, l’area gialla, le frecce azzurre ed il tratteggio azzurro non 
sono riportate nella legenda, situazione che rende il disegno incompleto (peraltro nella versione 
precedente la relazione geologica definiva l’area gialla come “bacino sotteso dalle sorgenti di 
interesse”); inoltre nell’Allegato 2 il tratto rosso di condotta fognaria oggetto di intervento è più breve, 
quindi non del tutto coerente, con le nuove fognature disegnate invece nelle Tavola 1D aggiornata e 
Tavola 2D di Progetto Definitivo. Sebbene si riscontrino le suddette incoerenze, considerando la 
documentazione complessivamente agli atti, non si ritengono indispensabili ulteriori integrazioni. 
Considerando la documentazione complessivamente agli atti e le norme nazionale e regionale in 
materia già richiamate, attualmente appare impossibile affermare che la rete fognaria in esame e 
relativo scaricatore di piena PE25 siano esterni alla zona di rispetto e, sia in base alla normativa 
nazionale sia in base alla normativa regionale, devono conseguentemente essere adottare ove 
possibile le opportune misure di allontanamento ed in ogni caso deve essere garantita la messa in 
sicurezza. Secondo lo scrivente Dipartimento, il Progetto Definitivo presentato può pertanto essere 
considerato solo un intervento di parziale messa in sicurezza ai sensi del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e 
ss. mm. e ii., infatti dovrà almeno essere verificato che le opere attualmente in progetto rispondono 
alle disposizioni del provvedimento di ridefinizione che sarà rilasciato in futuro. Confrontando, in 
particolare la Tavola 2D di Progetto Definitivo fornita inizialmente e l’Allegato 2 della Relazione 
geologica aggiornata dicembre 2018 si osserva quanto segue: 
A) 
parte della rete fognaria comunale a monte dello scaricatore di piena PE25 resta senza doppia 
incamiciatura, sebbene rientri nella zona di rispetto delle due sorgenti acquedottistiche esistenti a 
valle; l’eventuale completamento del sistema di messa in sicurezza della rete fognaria pubblica a 
monte di PE25 dovrebbe essere valutato all’interno della procedura di ridefinizione dell’area di 
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salvaguardia attualmente in corso, pertanto non si ritengono attualmente opportune prescrizioni 
specifiche aggiuntive;  
B) 
per la nuova tubazione destinata alla futura esclusiva raccolta di acque meteoriche (da Pa a P3 con 
riferimento alla Tavola 2D Progetto Definitivo) è prevista la posa ma non ne è ancora previsto 
l’utilizzo; per tale tubazione nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 viene precisato: “…Tale 
tubazione non sarà al momento collegata proprio perché a monte il sistema fognario è di tipo 
misto…”; si propone di prescrivere nell’AUA la comunicazione in merito agli eventuali futuri interventi 
di sdoppiamento della rete fognaria pubblica a monte di PE25 con realizzazione di una fognatura 
nera e di una fognatura per sole acque meteoriche; si ricorda a tal proposito che il Reg. Reg. n. 
15/R/2006 e ss. mm.  e ii. vieta al comma 1, lettera e) l’insediamento nella zona di rispetto dei 
seguenti centri di pericolo: “gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel 
sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade”, pertanto né il progetto attuale né 
eventuali futuri interventi devono contrastare tale disposizione (anche in tal senso si rimanda alla 
proposte di prescrizioni del paragrafo 4.Valutazione dell’impianto);  
C)  
per quanto riguarda la scelta progettuale di posare in una zona di rispetto una nuova tubazione senza 
doppia incamiciatura per il nuovo tratto fognario destinato alla futura esclusiva raccolta di acque 
meteoriche (tratto tra Pa e P3 riferimento Tavola 2D Progetto Definitivo), si ritiene che, in base al 
Reg. Reg. 15/R/2006 e ss. mm. e ii., Art. 6 comma 1 lettera e) e Allegato A paragrafo 6 punto 2.D 
Reti e collettori fognari, sarebbe invece preferibile la previsione di un sistema di adeguata protezione 
(es. doppia incamiciatura) analogo a quello previsto per i restanti nuovi tratti di fognatura mista in 
progetto da Pes a P9 (in  quanto la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche può derivare non 
solo da un manufatto apposito di dispersione ma anche dall’usura nel tempo della tubazione, usura 
che può determinare lesioni, rotture o perdite e da qui l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque 
meteoriche collettate); altri articoli specifici di riferimento sono l’Art. 6, comma 2, lettera c) e l’Art, 6 
comma 3; in assenza di indirizzi specifici in merito alla suddetta questione si rimanda pertanto alla 
proposta di prescrizioni del paragrafo 4.Valutazione dell’impianto; 
D)  
per quanto riguarda la scelta progettuale di mantenere in una zona di rispetto l’utilizzo di una 
tubazione fognaria esistente senza doppia incamiciatura per il tratto destinato all’allontanamento delle 
acque reflue sfiorate (tratto da P3 a P10 Tavola 1D aggiornata e Tavola 2D Progetto Definitivo) si 
ritiene che, in base al Reg. Reg. 15/R/2006 e ss. mm. e ii., Art. 6 comma 1 lettere a), e) ed Allegato A 
paragrafo 6 punto 2.D Reti e collettori fognari, sarebbe invece preferibile la previsione di un sistema 
di adeguata protezione (es. doppia incamiciatura) analogo a quello previsto per i restanti nuovi tratti 
di fognatura mista in progetto da Pes a P9; altri articoli specifici di riferimento sono l’Art. 6, comma 2, 
lettera c) e l’Art, 6 comma 3; già l’autorizzazione allo scarico Determinazione della Provincia di Biella 
n. 2730 20/11/2012, in attesa del provvedimento di  ridefinizione delle are di salvaguardia,  richiedeva 
fra l’altro un adeguato prolungamento del punto di sbocco dello sfioratore PE25 “… a valle 
dell’acquifero captato a scopo potabile, utilizzando un adeguato sistema di protezione e tenuta della 
condotte fognarie…”; sebbene le tavole 1D aggiornata e 2D Progetto Definitivo non mostrino il punto 
di sfioro attuale di PE25 (visibile invece nell’Allegato 2 Relazione geologica aggiornata ed ubicato, 
dalla documentazione AUA agli atti nelle immediate vicinanze di PE25/PE3 in corrispondenza del 
mappale 332) il progetto prevede lo spostamento a valle del punto di sfioro fino a P10 tramite l’utilizzo 
della fognatura mista esistente priva di sistemi specifici di protezione e tenuta; la Provincia nel 
Verbale Conferenza Servizi 08/02/018 ha indicato: “…in considerazione che trattasi di una linea di 
scolmo che si ipotizza si attivi raramente e rilevato che non vi sono particolari criticità connesse a 
sorgenti troppo vicine, ritiene coerente la scelta tecnica. Quale prescrizione in fase di esecuzione, si 
chiede che sia verificata la presenza di eventuali interruzioni o perdite con sistemi di tipo ispezione 
televisiva e di intervenire sulla tubazione esistente in caso di necessità…”. Come sopra indicato per 
la nuova tubazione fognaria per acque meteoriche si valuta anche in questo caso che la dispersione 
di acque reflue (acque reflue miste ad acque meteoriche) può derivare non solo da un manufatto 
apposito di dispersione ma anche dall’usura nel tempo della tubazione, usura che può determinare 
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lesioni, rotture o perdite e da qui l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque reflue – in assenza di 
indirizzi specifici in merito alla suddetta questione si rimanda pertanto alla proposta di prescrizioni del 
paragrafo 4.Valutazione dell’impianto); 
 
4) gli elaborati non sono stati aggiornati con la denominazione “PE25” in corrispondenza dello 
scaricatore di piena esistente, ma nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 è stato confermato che 
“… lo scaricatore di piena PE25 è il P3”; non si ritiene indispensabile, in questo caso, il 
completamento documentale; 
 
5) e 6)  
deve essere verificata e precisata la situazione in sede di Conferenza dei Servizi in quanto con 
riferimento alla Tavola 2D Progetto Definitivo la “NUOVA LINEA FOGNARIA IN PEAD 
STRUTTURATO Di=300 mm PER RACCOLTA ACQUE BIANCHE” terminerà in corrispondenza di 
P3/PE25 (e non nella condotta esistente lungo la strada provinciale come risposto in sede di 
Conferenza Servizi 02/08/2018); dalle indicazioni complessive sembra che la nuova condotta per sole 
acque meteoriche verrà posata, non verrà collegata in ingresso, non è chiaro come verrà collegata in 
uscita, terminerà comunque in corrispondenza dello scaricatore di piena PE25 e nel Verbale 
Conferenza Servizi 02/08/2018 viene fra l’altro indicato: “Cordar S.p.A. Biella si riserva di valutare la 
possibilità di collegamento di tale tubazione a valle del manufatto di sfioro, così da predisporre i primi 
interventi dell’eventuale separazione della rete fognaria mista esistente della Frazione”; si evidenzia 
che dovrà essere comunque garantito e mantenuto costantemente il corretto funzionamento dello 
scaricatore di piena PE25 e si chiede che in sede di Conferenza dei Servizi venga sancito che tale 
tubazione per sole acque meteoriche sarà adeguatamente chiusa in ingresso (pozzetto Pa) 
precisandone le modalità; si rimanda inoltre alle prescrizioni proposte al paragrafo 4.Valutazione 
dell’impianto; 
 
7) è stato confermato in sede di Conferenza dei Servizi 02/08/2018 che il ramo scolmatore previsto 
per lo scaricatore di piena PE25 convoglierà esclusivamente le acque reflue sfiorate da PE25 e non 
sono raccolti altri scarichi di acque reflue direttamente allacciati al ramo scolmatore; 
 
9), 10), 11) 
A) non sono state fornite le integrazioni; non sono infatti presenti la verifica dimensionale e lo schema 
dello scaricatore di piena PE25 aggiornati in base alla nuova configurazione in progetto; la Tavola 
6d.1 citata nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 come “depositata a fini del rilascio del nulla 
osta idraulico come integrazione” e che dovrebbe servire come schema aggiornato non risulta 
presente nella documentazione pervenuta allo scrivente Dipartimento; in sede di Conferenza Servizi 
02/08/2018 è stata confermata l’assenza negli elaborati di Progetto Definitivo di un tratto fognario 
esistente nei pressi dei mappali 284-285 e collegato in ingresso a PE25. Si evidenzia che dai 
documenti tecnici grafici e fotografici agli atti forniti dal Gestore CORDAR e inerenti l’AUA della rete 
fognaria comunale, lo scaricatore di piena PE25 riceve complessivamente in ingresso tre tubazioni 
(due linee denominate “entrata PVC DN 315” ed “entrata PVC DN 400” ed una linea denominata 
“linea acque meteo PVC DN600”); 
B) per quanto riguarda l’assenza di indicazioni in merito al sistema per la messa in sicurezza del 
pozzetto PE25 si rimanda al punto 16); 
C) in assenza delle integrazioni richieste per lo scrivente Dipartimento risulta attualmente impossibile 
esprimere la valutazione tecnica di competenza in merito allo scaricatore di piena PE25; 
D) relativamente alla conferma da parte del Progettista (verbale Conferenza Servizi 02/08/2018) 
dell’assenza di un tratto fognario negli elaborati di Progetto Definitivo, lo scrivente Dipartimento ritiene 
che si tratti di una mancanza piuttosto importante ai fini della valutazione degli stessi interventi in 
progetto (non si comprende infatti, in linea generale, come la messa in sicurezza di una rete fognaria 
pubblica possa essere valutata se la stessa rete fognaria in esame non viene rappresentata in modo 
completo); anche per questo motivo si ribadisce che secondo lo scrivente Dipartimento, il Progetto 
Definitivo presentato può essere attualmente considerato solo un intervento di parziale messa in 
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sicurezza ai sensi del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii. e si rimanda alla proposta di prescrizioni 
del paragrafo 4.Valutazione dell’impianto; 
 
12-non è stata fornita l’integrazione richiesta, ossia la descrizione aggiornata del nuovo recettore 
dello scaricatore di piena PE25 o come corpo idrico superficiale o come corpo idrico artificiale o come 
suolo; si ribadisce che non risultano di competenza dello scrivente Dipartimento la valutazione degli 
interventi relativi ai “problemi di erosione dell’alveo” descritti a pagina 3 della Relazione Progetto 
Definitivo agg. Dicembre 2018; viene confermata la descrizione di “canale antropizzato” che lo 
scrivente Dipartimento ha già precedentemente ritenuto poco chiara; nel Verbale Conferenza Servizi 
02/08/2018 è stato indicato che: “Circa l’osservazione al Punto 12, la Provincia di Biella indica che 
l’informazione dovrà essere fornita in sede di aggiornamento A.U.A., precisando che è stato richiesto 
nulla osta idraulico alla Regione Piemonte”; alla luce delle informazioni complessivamente acquisite 
lo scrivente Dipartimento ricorda che devono essere acquisite tutte le ulteriori autorizzazioni 
necessarie per l’immissione della tubazione di sfioro prevista per lo scaricatore di piena PE25 e che, 
in base all’Art. 103, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., per gli scaricatori di piena a 
servizio delle reti fognarie è ammesso lo scarico sul suolo; 
 
15), 16),   
da quanto indicato nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018: “Circa i Punti 14-15-16-18, la 
Provincia di Biella indica che non sono pertinenti poiché la sorgente in Fraz. Gurgo non è oggetto 
della determinazione regionale n° 180 del 15 maggio 2018”. Viene tuttavia richiesta la valutazione 
tecnica di competenza dello scrivente Dipartimento; in base alle norme vigenti in materia ed alla 
documentazione complessivamente agli atti, si osserva quanto segue: 
15) 
per lo scaricatore di piena PE25 l’AUA n. 1042 20/09/2016 stabilisce, fra l’altro, che: “dovranno 
essere adottate le ulteriori misure riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di 
ridefinizione dell’area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano…”, provvedimento 
che attualmente non risulta emesso; è tuttavia stato presentato il Progetto Definitivo in esame che ha 
il seguente obiettivo descritto a pagina 2 della relazione tecnico-descrittiva aggiornata: “La 
problematica di Frazione Gurgo riguarda lo scarico individuato al foglio 16 mappale 332. Tale scarico 
deriva da uno scolmatore che raccoglie gli scarichi della Frazione Gurgo, scarichi misti di tipo civile, 
la problematica è di salvaguardare la sorgente idropotabile del CORDAR ubicata a valle dello scarico, 
e situata al mappale 337.”; il Progetto Definitivo attuale risulta però una parziale risposta alla 
prescrizione autorizzativa del 2012, in quanto il punto di sbocco dello sfioro viene spostato a valle 
dell’acquifero captato (v. relazione geologica aggiornata fornita tramite integrazione) ma per il 
prolungamento della tubazione non è stato previsto alcun sistema specifico di protezione e tenuta ed 
è invece previsto l’utilizzo del vecchio tratto fognario esistente; il Progetto Definitivo in esame, quindi, 
per i motivi già sopra indicati e per quelli aggiuntivi qui descritti può essere considerato solo un 
intervento parziale di messa in sicurezza ai sensi dell’Art. 94, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. 
mm. e ii. ed ai sensi del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii.;  
16)  
non sono state fornite le seguenti integrazioni richieste con Prot. n. 67710 30/07/2018: “ con 
riferimento al Reg. Reg. n. 15/R/20006 e ss. mm .e ii., Allegato A, paragrafo 6. Lista di controllo 
finalizzata all’analisi dei centri di pericolo, punto “2D Reti e collettori fognari” ed alla seguente 
descrizione del “Rischio principale connesso: Rischio di contaminazione per lesioni, rotture o perdite 
dei manufatti di accumulo, trattamento, collettamento” si chiede che venga brevemente motivata: 1) 
la scelta dei materiali e sistemi a doppia camera già previsti per i nuovi tratti fognari, 2) la scelta dei 
materiali e del sistema NON a doppia camera previsto per la “fognatura esistente … da trasformare in 
tubazione a servizio dello scolmatore di piena”; 3) la scelta dei materiali e del sistema NON a doppia 
camera per la “nuova linea fognaria … per raccolta acque bianche” “; la valutazione dei materiali 
previsti per le opere in progetto non risulta di competenza dello scrivente Dipartimento, si ritiene 
tuttavia opportuno ribadire l’importanza che tale aspetto ricopre poiché influisce direttamente 
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sull’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza di una rete fognaria e si rimanda in tal senso alla 
proposta di prescrizioni del paragrafo 4.Valutazione dell’impianto;  
 
17) non sono state fornite indicazioni specifiche rispetto agli aspetti idraulici osservati, tuttavia nel 
Verbale Conferenza Servizi 02/08/018 viene citata una richiesta di nulla osta idraulico alla Regione 
Piemonte e risulta allegato il parere in linea idraulica della Regione Piemonte; 
 
18) per quanto riguarda la richiesta di integrazioni in merito a “se e quali accorgimenti particolari sono 
eventualmente adottabili per garantire la salvaguardia degli acquiferi captati durante l’esecuzione 
delle opere all’interno delle aree di salvaguardia”, in sede di Conferenza dei Servizi il Progettista ha 
precisato che “verrà mantenuta la tubazione attuale finchè non sarà realizzata la nuova tubazione in 
progetto”. Si prende atto e si condivide tale previsione operativa; si ritiene opportuno richiedere la 
comunicazione a tutti gli Enti interessati della data di inizio e di fine lavori; infine si raccomanda di 
porre elevata attenzione a tutte le fasi di cantiere al fine di evitare qualunque tipo di azione che 
potrebbe direttamente e/o indirettamente interferire con l’acquifero captato a scopo potabile. Si 
rimanda in tal senso alla prescrizione proposte al paragrafo 4.Valutazione dell’impianto. 
 
 
3. Valutazione della pressione 
-Intervento per Frazione Gurgo  
(per l’intervento Frazione Livera/Da Vinci si rimanda al relativo contributo tecnico 
trasmesso con nota separata) 
 
Sono previsti interventi sulla rete fognaria pubblica e su uno scaricatore di piena, 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 
-Intervento per Frazione Gurgo  
(per l’intervento Frazione Livera/Da Vinci si rimanda al relativo contributo tecnico 
trasmesso con nota separata) 
 
In assenza delle integrazioni richieste per lo scrivente Dipartimento non può esprimere la 
valutazione tecnica di competenza in merito allo scaricatore di piena PE25. Per i restanti interventi 
in progetto, alla luce delle norme vigenti in materia, delle informazioni complessivamente acquisite 
e delle osservazioni riportate ai paragrafi 1. 2. e 3., si ritiene che il Progetto Definitivo presentato 
può essere attualmente considerato solo un intervento parziale di messa in sicurezza della rete 
fognaria pubblica ai sensi dell’Art. 94, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm .e ii ed ai sensi 
del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e si propongono le seguenti prescrizioni: 
 
PRESCRIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm . e ii, Reg. Reg. n. 
15/R/2006 e ss. mm. e ii.): 
 
-devono essere adottate le ulteriori misure riguardanti la rete fognaria pubblica in esame 
eventualmente stabilite all’interno del provvedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano, con particolare riferimento alle due sorgenti acquedottistiche 
esistenti a valle di PE25; 
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-l’eventuale futura realizzazione di una rete fognaria nera e di una rete fognaria per acque meteoriche 
in sostituzione della fognatura pubblica in esame dovrà essere effettuata in conformità anche alle 
norme vigenti in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano; 
 
-devono essere comunicate a tutti gli Enti interessati la data di inizio e di fine lavori; 
 
-sia durante la fase di cantiere sia durante la fase di normale esercizio la zona di tutela assoluta delle 
due sorgenti acquedottistiche esistenti nella zona in esame (sorgenti denominate TRIVERO1-CBI766 
e TRIVERO 2-CBI676 nella documentazione agli atti) può essere adibita esclusivamente a quanto 
previsto dalle norme vigenti in materia (Art. 94, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; Art. 4 
Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm .e ii.); 
 
-come previsto nella documentazione di Progetto Definitivo agli atti (in particolare verbale Conferenza 
Servizi 02/08/2018) deve essere mantenuta in funzione la rete fognaria esistente fino all’avvenuta 
realizzazione delle nuove condotte fognarie in progetto, con lo scopo principale di evitare l’attivazione 
di scarichi fognari all’interno della zona di rispetto delle due sorgenti acquedottistiche esistenti nella 
zona in esame (sorgenti denominate TRIVERO1-CBI766 e TRIVERO 2-CBI676 nella 
documentazione agli atti); 
 
-sia durante la fase di cantiere sia durante la fase di normale esercizio deve essere posta elevata 
attenzione a tutte le operazioni ed attività svolte, al fine di evitare qualunque tipo di azione che 
potrebbe direttamente e/o indirettamente interferire con l’acquifero captato a scopo potabile;  
 
-per il tratto fognario nuovo tra Pa e P3 riferimento Tavola 2D Progetto Definitivo destinato alla futura 
esclusiva raccolta di acque meteoriche si ritiene che, in base alle disposizioni del Reg. Reg. 
15/R/2006 e ss. mm. e ii., debba essere previsto un sistema di adeguata protezione (es. doppia 
incamiciatura); pertanto si chiedono la suddetta valutazione e relativo aggiornamento delle opere nel 
Progetto Esecutivo; 
 
-per il tratto fognario esistente da P3/PE25 a P10 riferimento Tavola 1D aggiornata Progetto 
Definitivo (e Tavola 2D) destinato al convogliamento delle acque reflue sfiorate dallo scaricatore di 
piena esistente PE25 si richiede che con il Progetto Esecutivo vengano allegati gli esiti di una 
videoispezione da eseguire su tutta la lunghezza del tratto in esame, la valutazione delle condizioni 
strutturali rilevate, la valutazione delle modalità e tempistiche per sostituire anche il suddetto tratto 
con una nuova tubazione dotata di sistema di adeguata protezione (es. doppia incamiciatura); 
pertanto si chiedono le suddette valutazioni e relativo aggiornamento delle opere nel Progetto 
Esecutivo; 
 
-deve essere valutato e previsto nel Progetto Esecutivo un adeguato sistema specifico di protezione 
e tenuta anche dei pozzetti, esistenti e nuovi, lungo i tratti fognari in progetto, compreso il pozzetto 
scaricatore di piena PE25;  
 
-in concomitanza con il Progetto Esecutivo: 
A) deve essere allegata una tavola grafica apposita con i seguenti elementi: sorgente acquedottistica 
TRIVERO 1-CBI766 e relative zona tutela assoluta e zona rispetto in base all’Art. 94, Parte Terza, 
D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; sorgente TRIVERO 2-CBI767 e relative zona tutela assoluta e 
zona rispetto in base all’Art. 94, Parte Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; rete fognaria 
pubblica esistente con sviluppo completo, comprensivo quindi anche del tratto fognario nei pressi dei 
mappali 285-284 e con riferimento alla documentazione agli atti inerenti l’autorizzazione allo scarico 
di competenza provinciale; tubazioni fognarie in progetto; 
B) deve essere previsto un piano di monitoraggio di tutti gli elementi (tubazioni, pozzetti, ecc.) della 
rete fognaria pubblica (raccolta, trattamento, scarico) ricadenti nelle zone di rispetto ristretta ed 
allargata delle sorgenti acquedottistiche (es. videoispezione), almeno ogni 5-10 anni a partire 
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dall’anno di realizzazione delle opere di messa in sicurezza attualmente in progetto, con relativo 
programma degli interventi di manutenzione strutturale necessari; entro la medesima tempistica 
l’esito del suddetto monitoraggio e programma interventi deve essere trasmesso a tutti gli Enti 
interessati; 
 
-la scelta dei materiali per i sistemi di protezione delle tubazioni, dei pozzetti e dei manufatti ricadenti 
nella zone di rispetto delle sorgenti acquedottistiche deve seguire criteri di massima efficienza e 
durata nel tempo delle opere finalizzate alla messa in sicurezza. 
 
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER AUA rete fognaria pubblica Pettinengo: 
 
-per lo scaricatore di piena PE25 devono essere tempestivamente comunicati gli estremi del 
provvedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti acquedottistiche presenti nel 
raggio di 200 metri e deve essere verificata la necessità di completamento dei relativi interventi di 
messa in sicurezza della rete fognaria pubblica; 
 
-è vietato l’allacciamento di acque reflue nel ramo fognario scolmatore di PE25; 
 
-deve essere garantito e mantenuto costantemente il corretto funzionamento dello scaricatore di 
piena PE25; entro 180 giorni dal ricevimento dell’AUA deve essere chiarito se e come il nuovo tratto 
fognario per sole acque meteoriche da PA a P3/PE25 verrà collegato allo scaricatore di piena PE25 o 
alla tubazione di allontanamento delle acque reflue sfiorate da PE25; inoltre, unitamente alla 
presentazione del Progetto Esecutivo, devono essere presentati a tutti gli Enti interessati lo schema e 
la verifica dimensionale dello scaricatore di piena PE25 aggiornati in base alle opere in progetto; 
 
-devono essere acquisite tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per l’immissione della tubazione di 
sfioro prevista per lo scaricatore di piena PE25; 
 
-la nuova tubazione per sole acque meteoriche posata tra Pa e P3/PE25 è prevista inattiva nel 
Progetto Definitivo attuale e deve pertanto esserne garantita la chiusura in ingresso; deve essere 
comunicata tempestivamente la programmazione dell’eventuale futuro intervento di sdoppiamento 
della rete fognaria pubblica a monte di PE25 con realizzazione di una fognatura nera e di una 
fognatura per sole acque meteoriche; si ricorda che gli eventuali futuri interventi devono essere 
conformi alle disposizioni del Reg. Reg. n. 15/R/20006 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento 
all’Art. 6 Vincoli e limitazioni d’uso relativi alle zone di rispetto; 
 
-deve essere attuato un adeguato un piano di monitoraggio di tutti gli elementi (tubazioni, pozzetti, 
ecc.) della rete fognaria pubblica (raccolta, trattamento, scarico) ricadenti nelle zone di rispetto 
ristretta ed allargata delle sorgenti acquedottistiche (es. videoispezione), almeno ogni 5-10 anni a 
partire dall’anno di realizzazione delle opere di messa in sicurezza attualmente in progetto, con 
relativo programma degli interventi di manutenzione strutturale necessari; entro la medesima 
tempistica l’esito del suddetto monitoraggio e programma interventi deve essere trasmesso a tutti gli 
Enti interessati. 
 
Si segnala, infine, che per mero errore materiale nella prescrizione i. per Scaricatori di piena 
dell’AUA n. 1042 20/09/2016 potrebbe non essere stata inserita in modo completo la seguente 
frase: “a partire dall’anno di rilascio dell’AUA deve essere trasmessa una comunicazione sullo 
stato di avanzamento della procedura di ridefinizione delle aree di salvaguardia, entro il 31/12 di 
ogni anno”; si propone pertanto, se possibile, di aggiornare l’atto autorizzativo anche con tale 
disposizione. 
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5. Considerazioni conclusive 
-Intervento per Frazione Gurgo  
(per l’intervento Frazione Livera/Da Vinci si rimanda al relativo contributo tecnico 
trasmesso con nota separata) 
 
Si rimanda alle prescrizioni proposte al paragrafo 4. Valutazione dell’impianto. 
 
Dovranno essere adottate le ulteriori misure riguardanti la rete fognaria pubblica in esame 
eventualmente stabilite nel provvedimento di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle 
captazioni acquedottistiche esistenti nella zona in esame. 
 
Relativamente all’orientamento dello scrivente Dipartimento di richiedere, in base alle disposizioni 
del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii., un’adeguata protezione (es. doppia incamiciatura) per 
la messa in sicurezza sia delle reti fognarie pubbliche nere, sia delle reti fognarie pubbliche miste, 
sia delle reti fognarie pubbliche destinate esclusivamente alla raccolta di acque meteoriche, 
quando le tubazioni ricadono all’interno delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano, si ritiene che come ulteriore motivazione di un orientamento 
cautelativo dovrebbe essere considerata anche la problematica dei cambiamenti climatici, 
problematica che influisce sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche.  
 
Potrebbe inoltre essere considerata l’opportunità di definire un sistema di allertamento per 
verificare in modo più tempestivo la protezione ed il monitoraggio delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano, in caso di incidenti con sversamenti accidentali al loro interno; 
lo scrivente Dipartimento resta in tal senso a disposizione per l’eventuale supporto tecnico di 
competenza. 
 
Si auspica, per il futuro, che i Proponenti verifichino sin dall’inizio i provvedimenti autorizzativi 
vigenti ai quali il progetto che viene presentato è riferito, sia per quanto riguarda le AUA delle reti 
fognarie comunali sia per quanto riguarda le procedure di ridefinizione della aree di salvaguardia 
delle acque destinate al consumo umano.  
 
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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       Spett.le A.T.O. n. 2 Piemonte   
       Via Carducci 4 
       13100 Vercelli     
       PEC: ato2piemonte@legalmailpa.it 

 
Spett.le Provincia di Biella   

       Via Quintino Sella 12 
       13900 Biella 

PEC: 
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it 

 
   
Servizio: B1.05 
Pratica: K13_2018_01905 
 
Rif. prot. ATO2 Piemonte n. 156 CC  del 24/01/2019, prot. ARPA n. 6799  del 24/01/2019 
Rif. prot. Provincia di Biella n. 2255  del 06/02/2019, prot. ARPA n. 11415  del 07/02/2019 

 
OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Reg. Reg. n. 15/R 11/12/2006. Comune di 
PETTINENGO (rete fognaria Livera-Da Vinci) – CORDAR BIELLA SERVIZI S.P.A. 
Convocazione Conferenza dei Servizi. 
 

Con la presente, in risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 156 CC del 24/01/2019, 
avente per oggetto: “Conferenza dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa 
al progetto definitivo “Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in 
Comune di Pettinengo (BI)”. TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E CONVOCAZIONE DELLA II° 
SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI” ed alla nota della Provincia di Biella n. 2255 del 
06/02/2019 avente per oggetto: “Convocazione Conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo 
“Adeguamento degli scarichi frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in comune di Pettinengo (BI)” 
– Gestore CORDAR Spa BIELLA SERVIZI – Richiesta parere”, relative ad interventi in progetto 
per la rete fognaria pubblica del Comune di Pettinengo, si trasmette il contributo tecnico redatto da 
ARPA Piemonte, redatto da ARPA Piemonte sulla base delle Linee Guida ARPA (U.RP.G018) 
approvate con D.G.R. 23/06/2015, n. 39-1625.  

 
 
Allegati: 

- contributo tecnico  

 
 

Il Dirigente Responsabile 
dell’Attività di Produzione Nord Est 
Dott.ssa Anna Maria Livraga 
(firmato digitalmente) 
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N. di prot. nell’oggetto del messaggio PEC 
Dati di prot. nell’allegato “segnatura.xml”  
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OGGETTO: 
 

D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., Reg. Reg. n. 15/R 11/12/2006  
Convocazione Conferenza dei Servizi 

Comune di PETTINENGO (rete fognaria Livera-Da Vinci) – CORDAR BIELLA SERVIZI 
S.P.A. 

Rif. prot. ATO2 Piemonte n. 156 CC del 24/01/2019, prot. ARPA n. 6799 del 24/01/2019 
Rif. prot. Provincia di Biella n. 2255 del 06/02/2019, prot. ARPA n. 11415 del 07/02/2019 
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1. Introduzione. 
-Intervento per Frazione Livera/Da Vinci  
(per l’intervento Frazione Gurgo si rimanda al relativo contributo tecnico trasmesso con 
nota separata) 
 
In risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 156 CC del 24/01/2019, avente per oggetto: “Conferenza 
dei servizi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa al progetto definitivo “Adeguamento 
degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”. 
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI E CONVOCAZIONE DELLA II° SEDUTA DI CONFRENZA DEI 
SERVIZI” relativa ad interventi in progetto per la rete fognaria pubblica del Comune di Pettinengo, 
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.. 
Il progetto allegato riguarda due diversi interventi per i seguenti elementi della rete fognaria comunale 
di Pettinengo:  
-scaricatore di piena PE25 Frazione Gurgo 
-scaricatore di piena PE19 Frazione Livera (e scaricatore di emergenza PE16, in quanto la tubazione 
di sfioro è la stessa). 
 
La tubazione di sfioro dello scaricatore di piena PE19 raccoglie anche le acque reflue eventualmente 
derivanti dallo scaricatore di emergenza a servizio della stazione di sollevamento PE16 Frazione 
Livera; pertanto la tubazione ed il recettore possono essere interessati sia da acque reflue miste ad 
acque meteoriche sia da liquami fognari tal quali non depurati, in caso di attivazione in tempo secco 
dello scaricatore di emergenza per gravi anomalie del sollevamento. 
 
Come indicato nella nota n. 1144 20/06/2018 di convocazione della prima seduta di Conferenza  dei 
Servizi “Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di 
Biella nonché alla messa in sicurezza delle aree di salvaguardia di sorgenti acquedottistiche”. 
Secondo lo scrivente Dipartimento le opere in progetto che prevedono alcune modifiche di una rete 
fognaria esistente non rientrano nel Reg. Reg. n. 17/R/2008 e ss. mm. e ii., poiché l’impianto di 
depurazione di riferimento non risulta sottoposta a modifiche dal punto di vista strutturale e/o 
gestionale.  
 
La presente valutazione non riguarda gli aspetti ed i vincoli di tipo paesaggistico, idrogeologico, 
idraulico, interferenza con sottoservizi, per i quali si demandano agli Enti competenti le valutazioni e 
necessarie, ed è relativa alle seguenti integrazioni: 
-TAVOLA A Relazione tecnico-descrittiva quadro economico Agg. Dicembre 2018,  
-TAVOLA D Relazione geologica Dicembre 2018, 
-TAVOLA 1D Inquadramento territoriale integrazioni Dicembre. 
 
Si ricorda che deve essere valutato l’impatto acustico delle opere in progetto relativo alla fase di 
cantiere e che dovranno essere rispettati i limiti previsti dalle norme vigenti in materia.  
 
Non risultano presenti informazioni sulla gestione prevista per le terre e rocce da scavo. 
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 
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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.  
Per la parte di materiale degli scavi non riutilizzato in sito ma gestito come rifiuto e destinato a 
discarica, si rimanda agli obblighi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii..  
 
Viene confermato che “La problematica dello scarico cosiddetto “DA VINCI” è similare a quella dello 
scarico di frazione Gurgo; l’intervento in progetto mira a risolvere la problematica delle sorgenti di 
natura idropotabile, che in questo caso sono due, una di proprietà della SII, ed una di proprietà del 
CORDAR Biella … La situazione esistente è quella di uno scarico derivante da uno scolmatore di 
piena, che recapita su sottosuolo in prossimità del Foglio 9 mappale 203; tale scarico oltre a 
recapitare a monte delle sorgenti idropotabili ha creato diverse problematiche di incisione del 
versante con originarsi di movimento franosi, moderatamente estesi, che trasportano materiale a 
valle sul Torrente Tamarone…”. Alcune indicazioni riportate nella Relazione di Progetto Definitivo 
aggiornata in merito alle disposizioni della Provincia di Biella mischiano le prescrizioni 
dell’autorizzazione allo scarico 2012, ora non più vigente, con le prescrizioni dell’AUA 2016 
attualmente vigente. Si ribadisce che le prescrizioni autorizzative provinciali per gli elementi PE16, 
PE19, PE25 sono state impartite nel 2012 in attesa del provvedimento di ridefinizione delle aree di 
salvaguardia. L’AUA attualmente vigente prescrive di adottare “…le ulteriori misure riguardanti la rete 
fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano…”.  
 
Come già precedentemente indicato, per quanto riguarda la finalità delle opere in progetto di messa 
in sicurezza e salvaguardia delle sorgenti acquedottistiche si reputa opportuno riportare qui di seguito 
alcune delle osservazioni relative sia alla procedura di AUA sia alla procedura di ridefinizione delle 
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano:  
 
1- 
l’AUA Determinazione della Provincia di Biella n. 1042 02/09/2016, per quanto riguarda la 
salvaguardia delle numerose sorgenti acquedottistiche presenti sul territorio comunale, prescrive, per 
gli scaricatori di piena, quanto segue: “i. per tutti gli scaricatori di piena (e con particolare riferimento 
agli sfioratori PE11, PE18, PE19, PE25, PE29), dovranno essere adottate le ulteriori misure 
riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinizione dell’area di 
salvaguardia delle acque destinate al consumo umano…”; inoltre, è stato prescritto, per le stazioni di 
sollevamento e relativi scaricatori di emergenza, quanto segue: “i. dovranno essere adottate tutte le 
misure riguardanti la rete fognaria in esame derivanti dal provvedimento di ridefinzione dell’area di 
slavaguardia delle acque destinate al consumo umano; con particolare riferimento alle sorgenti 
presenti nei pressi della stazione di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza PE16 entro il 
31/12 di ogni anno, a partire dall’anno di rilascio dell’AUA, deve essere trasmessa una 
comunicazione sullo stato di avanzamento della procedura di ridefinizione dell’area di salvaguardia”; 
 
2- 
con Prot. 2027 10/01/2018 (proposta di ridefinizione della Aree di Salvaguardia delle sorgenti a 
servizio degli acquedotti di Pettinengo e Ronco Biellese (BI) site nel comune di Pettinengo, art. 94 
D.Lgs. 152/06, D.P.G.R. 15/R del 15.12.2006 – contributo tecnico ARPA), pagina 7: “… In generale si 
osserva che la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di pericolo, 
scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è difficilmente 
prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose sorgenti non 
offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione alla 
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impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione che l’ASL competente vorrà imporre.”; 
 
3- 
dalla documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento è stata recentemente emessa dalla 
Regione Piemonte la Determinazione numero 180 del 15/05/2018 “Regolamento regionale 15/R/2006 
– Definizione delle aree di salvaguardia di ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – 
già utilizzate ad uso acquedottistico ed a servizio del Comune di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese 
(BI) – e gestite dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.”. 
 
 
2. Inquadramento generale. 
-Intervento per Frazione Livera/Da Vinci  
(per l’intervento Frazione Gurgo si rimanda al relativo contributo tecnico trasmesso con 
nota separata) 
 
Come già precedentemente indicato si chiede una breve verifica in sede di Conferenza Servizi, in 
merito al fatto che le affermazioni a pagina 3 della Relazione aggiornata di Progetto Definitivo da 
“Come già ampiamente descritto nella Relazione gegoligica …” a “… appositamente progettati per 
tubazioni a doppia camera” sono riferite all’intervento Livera-Da Vinci. 
 
Si ribadisce che, differentemente da quanto indicato nella Relazione geologica aggiornata, le opere in 
progetto riguardano alcuni tratti di rete fognaria pubblica ed uno scaricatore di piena/scaricatore 
emergenza, non sono invece previsti interventi su impianti di depurazione. 
 
Si prende atto della posizione della tubazione di sfioro esistente per PE19+PE16, leggermente 
diversa rispetto a quella indicata nella documentazione agli atti relativa all’AUA della rete fognaria 
comunale di Pettinengo. La valutazione degli aspetti relativi alla problematica dei movimenti franosi 
segnalata nel Progetto non risulta di competenza dello scrivente, mentre si demanda alla Provincia di 
Biella l’eventuale aggiornamento dell’AUA in merito alla posizione della tubazione di sfioro esistente. 
 
L’intervento in progetto prevede la posa di nuova tubazione a doppia camera per il prolungamento del 
punto di allontanamento di PE19+PE16 a valle delle captazioni acquedottistiche e la realizzazione di 
un terminale in calcestruzzo e pietrame per lo scarico della tubazione in progetto. Il recettore della 
nuova tubazione di sfioro è descritto come “un affluente del Torrente Tamarone, con portata variabile, 
ma presente durante tutto l’anno”.  
 
Si osserva che la valutazione della vicinanza delle opere in progetto rispetto alla “vasca CORDAR” 
riportata in corrispondenza dei mappali 261-262-263 non risulta di competenza dello scrivente 
Dipartimento. Per completezza d’informazione parrebbe opportuno che in sede di Conferenza Servizi 
venissero descritti in modo più chiaro i due elementi: vasca CORDAR” e “Fabbrica Bruciata” riportati 
nei pressi delle sorgenti acquedottistiche.  
 
E’ innanzitutto necessario evidenziare che la sorgente acquedottistica SII196 a valle dello scaricatore 
di piena PE19 (e stazione sollevamento/scaricatore emergenza PE16) rientra nella Determinazione n. 
180 15/05/2018 “Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di 
ventisette sorgenti ubicate nel Comune di Pettinengo (BI) – già utilizzate ad uso acquedottistico ed a 
servizio del Comune di Pettinengo (BI) e di Ronco Biellese (BI) – e gestite dal Servizio Idrico 
Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A.”. Poco a valle della sorgente SII196 è presente un’altra 
sorgente acquedottistica ma in capo al Gestore CORDAR (denominata CBI452 nella Relazione 
geologica aggiornata), captazione per la quale non è ancora stato emesso il relativo  provvedimento 
regionale di ridefinizione delle aree di salvaguardia (per questa sorgente l’Allegato 1 della Relazione 
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geologica aggiornata mostra comunque anche la zona di tutela assoluta proposta nello studio di 
ridelimitazione aree salvaguardia).  
 
E’ necessario evidenziare anche che con riferimento all’Allegato 1 Determinazione Regione Piemonte 
n. 180 15/05/2018 la posizione attuale dello sfioro di PE19-PE16 risulta esterna alle zone di rispetto 
di SII196, SII190, SII189, SII188, tuttavia sia nella relazione tecnica di Progetto Definitivo sia nella 
relazione geologica aggiornate viene motivata la necessità di intervenire sulla tubazione fognaria 
esistente per mitigare i rischi ai quali le sorgenti idropotabili sono esposte. Le opere previste vengono 
quindi presentate come migliorative della situazione esistente (v. in particolare quanto indicato nella 
Relazione geologica aggiornata, paragrafo 1.5 Considerazioni conclusive).  
 
Si prende quindi atto delle motivazioni del Proponente alla base del progetto presentato e si prende 
atto delle motivazioni descritte sia nella Relazione di Progetto Definitivo aggiornata sia nella 
Relazione geologica aggiornata in merito alla previsione progettuale di posare un tratto della nuova 
tubazione a doppia camera all’interno della zona di tutela assoluta di SII196 e di CBI452; tale 
intervento non è ammesso in base all’Art. 4 del Regolamento Regionale n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii., 
tuttavia è descritto come l’unica soluzione adottabile per l’allontanamento e per la messa in sicurezza 
dello sfioro dello scaricatore di piena PE19/scaricatore di emergenza PE16; con particolare 
riferimento alle indicazioni a pagina 12 della Relazione geologica aggiornata “il tratto di tubazione in 
progetto è sempre posto a valle delle sorgenti in questione rispetto alle direzioni di flusso sotterraneo 
e comunque oltre i 10 m dalle captazioni stesse”. 
 
Dalla documentazione complessivamente agli atti secondo lo scrivente Dipartimento il Progetto 
Definitivo in esame non può essere considerato esaustivo poiché:  
 
1-per una delle sorgenti acquedottistiche (CBI452) interessate dall’interferenza con lo scaricatore di 
piena PE19/scaricatore di emergenza PE16 non è ancora stato emesso il provvedimento di 
ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano,  
 
2-la Tavola 1D Progetto Definitivo aggiornata mostra alcuni simboli quadrati blu sprovvisti di legenda, 
simboli che dovrebbero rappresentare ulteriori captazioni acquedottistiche; inoltre nella stessa tavola 
alcune sorgenti appaiono posizionate in modo diverso rispetto alle sorgenti riportate nelle Relazione 
geologica aggiornata e, peraltro, due captazioni sono posizionate a valle ed a breve distanza dal 
punto di sfioro PE19 attuale; nonostante tali apparenti incoerenze, considerando la documentazione 
complessivamente agli atti non si ritiene necessario richiedere ulteriori integrazioni, tuttavia parrebbe 
opportuno un breve chiarimento sulla legenda della Tavola 1D aggiornata, in sede di Conferenza dei 
Servizi; 
 
3-le opere in progetto prevedono la messa in sicurezza soltanto di alcuni elementi della rete fognaria 
pubblica con riferimento ad alcune delle 27 sorgenti acquedottistiche comprese nella Determinazione 
della Regione Piemonte n. 180 15/05/2018 (in particolare l’Allegato 1 Relazione geologica aggiornata 
mostra come sia stato attualmente scelto di non prevedere alcun intervento per il tratto verde di 
condotte fognarie sebbene tali condotte ricadano nella zona di rispetto). 
 
Come per l’intervento Gurgo, anche per l’intervento Livera-Da Vinci si rileva che la documentazione 
di Progetto Definitivo non mostra lo sviluppo completo della rete fognaria pubblica all’interno delle 
zone di rispetto ridefinite nella determinazione regionale (sempre rispetto alla documentazione già 
agli atti fornita dal Gestore ed inerente l’AUA degli elementi della fognatura comunale di Pettinengo). 
 
Si riportano qui di seguito alcune ulteriori osservazioni in merito alle integrazioni fornite, anche con 
riferimento al Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 (per maggiore chiarezza si riporta come 
riferimento la stessa numerazione delle integrazioni richieste per l’intervento Livera-Da Vinci con Prot. 
n. 67711 30/07/208): 
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2) gli elaborati non sono stati aggiornati con le denominazioni PE19 per lo scaricatore di piena 
esistente e “PE16” per la stazione di sollevamento e relativo scaricatore di emergenza esistenti, ma 
nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 è stata confermata l’ubicazione dei due elementi 
“…censiti al Foglio 9 mappale 68, precisando che i manufatti sono due ma risultano all’interno dello 
stesso fabbricato”; non si ritiene indispensabile, in questo caso, il completamento documentale; 
 
3) la Relazione tecnico-descrittiva aggiornata non sembra contenere alcun cenno sulla stazione di 
sollevamento Frazione Livera e relativo scaricatore di emergenza PE16, sebbene sia stato richiesto 
anche in sede di Conferenza dei Servizi 02/08/2018; dalla documentazione complessivamente agli 
atti i suddetti elementi non rientrano nella zona di rispetto di SII196 ma rientrano nella zona di rispetto 
di SII190, SII189, SII188;  
 
4) non è stata rettificata la dicitura “su sottosuolo” nella Relazione tecnico-descrittiva aggiornata, 
sebbene sia stato richiesto anche in sede di Conferenza dei Servizi 02/08/2018;  
 
5) non risulta chiara la risposta indicata nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 rispetto a quanto 
ora disegnato nella Tavola 1D aggiornata e vi è discrepanza con la Tav. 3D che mostra ancora 
l’intervento non meglio definito (tratteggio rosso anziché linea rossa unita) tra Pes e Prec; si ritengono 
necessario un chiarimento in sede di Conferenza dei Servizi; 
 
6) non è stata fornita l’integrazione richiesta, ossia la descrizione aggiornata del recettore del nuovo 
ramo scolmatore per PE19-PE16 o come corpo idrico superficiale o come corpo idrico artificiale o 
come suolo; si ribadisce che non risultano di competenza dello scrivente Dipartimento la valutazione 
degli interventi relativi ai problemi di dissesto descritti nella documentazione di Progetto Definitivo in 
esame; viene confermata la descrizione di “affluente del Torrente Tamarone, con presenza di portata 
variabile, ma presente durante tutto l’arco dell’anno”; nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 è 
stato indicato che: “Circa le osservazioni al Punto 6 la Provincia di Biella indica che l’informazione 
dovrà essere fornita in sede di aggiornamento A.U.A.”; si ricorda che devono essere acquisite tutte le 
ulteriori autorizzazioni necessarie per l’immissione nel recettore della nuova tubazione di sfioro; 
 
8) si ritiene che la risposta fornita in sede di Conferenza dei Servizi 02/08/2018 dovrebbe essere 
completata rispetto alle disposizioni della Determinazione della Regione Piemonte n. 180 15/05/2018 
con particolare riferimento al punto c) pagina 10, infatti:  
A- 
come indicato sopra per la zona di tutela assoluta di SII196 nel Progetto Definitivo in esame non 
vengono rispettate le disposizioni dell’Art. 4, Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss .mm. e ii. (è infatti previsto 
il passaggio di un tratto della nuova condotta fognaria a doppia camera progettata per 
l’allontanamento e messa in sicurezza della tubazione di sfioro PE19-PE16); 
B- 
non risultano presenti nella documentazione agli indicazioni specifiche su interventi di verifica delle 
condizioni di tenuta dei collettori fognari in gestione che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia 
nella zona in esame; pertanto il Gestore dovrebbe fornire indicazioni più precise sulle indagini 
effettuate; 
C) relativamente ai pozzetti intermedi si rimanda alle osservazioni del punto 9)-10); 
D) la seguente disposizione regionale: “effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e 
di manutenzione degli edifici di presa” non risulta inerente le opere in progetto che riguardano 
interventi di allontanamento e di messa in sicurezza dei centri di pericolo; 
 
9) e 10)  
A-relativamente al passaggio nella zona di tutela assoluta di un tratto della tubazione a doppia 
camera progetta per l’allontanamento e la messa in sicurezza dello sfioro di PE19-P16 si prende atto 
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dell’ulteriore motivazione riportata nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018, nel quale il Progettista 
indica che “è l’unica soluzione percorribile” e si rimanda a quanto già sopra indicato in tal senso; 
B-dalla documentazione agli atti inerente l’AUA della fognatura comunale di Pettinengo i manufatti 
PE19 (scaricatore piena) e PE16 (stazione sollevamento e relativo scaricatore di emergenza) e parte 
delle condotte fognarie ad essi afferenti risultano esterni alla zona di rispetto della sorgente SII196 
ma ricadono nella zona di rispetto (ristretta) delle sorgenti acquedottistiche SII190, SII189, SII188 con 
riferimento alla Determinazione Regione Piemonte n. 180 15/05/2018;  
C) relativamente alla scelta dei materiali per il nuovo tratto fognario a doppia camera ed alla richiesta 
di ulteriore messa in sicurezza anche per i pozzetti di linea in progetto (almeno per il tratto di 
fognatura a doppia camera) si prende atto delle seguenti indicazioni riportate nel Verbale Conferenza 
Servizi 02/08/2018 ove viene fra l’altro indicato: “…Data lettura della descrizione dei materiali, si 
ritiene che la scelta sia in grado di garantire la sicurezza richiesta…”; la valutazione dei materiali 
previsti per le opere in progetto non risulta di competenza dello scrivente Dipartimento, si ritiene 
tuttavia opportuno ribadire l’importanza che tale aspetto ricopre poiché influisce direttamente 
sull’efficacia dell’intervento di messa in sicurezza di una rete fognaria e si rimanda in tal senso alla 
proposta di prescrizioni del paragrafo 4.Valutazione dell’impianto;  
D) relativamente alla stazione di sollevamento PE16 nel Verbale Conferenza Servizi 02/08/2018 
viene precisato che la relativa verifica di sicurezza non è oggetto del progetto in esame; inoltre viene 
confermato dal Gestore CORDAR che “la stazione è predisposta per il telecontrollo e anche per 
l’eventuale allacciamento elettrico di un gruppo energetico autonomo” ; deve invece essere 
completata la risposta alla richiesta di integrazioni 10) in merito alla conferma che “il sistema di 
pompaggio esistente garantisce il sollevamento fino ad almeno 5 volte la portata media giornaliera in 
tempo secco”; 
 
11) per quanto riguarda la richiesta di integrazioni in merito a “se e quali accorgimenti particolari sono 
eventualmente adottabili per garantire la salvaguardia degli acquiferi captati durante l’esecuzione 
delle opere all’interno delle aree di salvaguardia”, in sede di Conferenza dei Servizi il Progettista ha 
precisato che “verrà mantenuta la configurazione attuale finchè non saranno realizzate le nuove 
opere in progetto”. Si prende atto e si condivide tale previsione operativa; si ritiene opportuno 
richiedere la comunicazione a tutti gli Enti interessati della data di inizio e di fine lavori; infine si 
raccomanda di porre elevata attenzione a tutte le fasi di cantiere al fine di evitare qualunque tipo di 
azione che potrebbe direttamente e/o indirettamente interferire con l’acquifero captato a scopo 
potabile. Si rimanda in tal senso alla prescrizione proposte al paragrafo 4.Valutazione dell’impianto  
 
 
3. Valutazione della pressione 
-Intervento per Frazione Livera/Da Vinci  
(per l’intervento Frazione Gurgo si rimanda al relativo contributo tecnico trasmesso con nota 
separata) 
 
Sono previsti interventi sulla rete fognaria pubblica e su uno scaricatore di piena/emergenza, 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.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

Pagina 8 di 10 
Arpa Piemonte 

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
 

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

4. Valutazione dell’impianto 
-Intervento per Frazione Livera/Da Vinci  
(per l’intervento Frazione Gurgo si rimanda al relativo contributo tecnico trasmesso con nota 
separata) 
 
Si ritiene che debba essere completata in sede di Conferenza dei Servizi la risposta alla richiesta di 
integrazioni 10) in merito alla conferma che “il sistema di pompaggio esistente garantisce il 
sollevamento fino ad almeno 5 volte la portata media giornaliera in tempo secco”. 
 
Per gli interventi in progetto, alla luce delle norme vigenti in materia, delle informazioni 
complessivamente acquisite e delle osservazioni riportate ai paragrafi 1. 2. e 3., si ritiene che il 
Progetto Definitivo presentato può essere attualmente considerato solo un intervento parziale di 
messa in sicurezza della rete fognaria pubblica ai sensi del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e della 
Determinazione Regione Piemonte n. 180 15/05/2018 e si propongono le seguenti prescrizioni: 
 
PRESCRIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA (Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii.): 
 
-stante la necessità motivata dal Proponente di posare una parte della nuova tubazione fognaria di 
sfioro a doppia camera all’interno della zona di tutela assoluta della sorgente acquedottistica SII196 
(ricompresa nella Determinazione Regione Piemonte n. 180 15/05/2018) ad all’interno della zona di 
tutela assoluta dalla sorgente acquedottistica CBI452 (non ancora provvista di provvedimento 
regionale di definizione delle aree salvaguardia), con previsto passaggio “sempre posto a valle delle 
sorgenti in questione rispetto alle direzioni di flusso sotterraneo e comunque oltre i 10 metri dalle 
captazioni stesse” (come da relazione geologica agli atti), devono essere rispettate le disposizioni 
sulle zone di tutela assoluta delle sorgenti stabilite dalle norme vigenti in materia (Art. 94, Parte 
Terza, D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.; Art. 4 Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm .e ii.; 
Determinazione Regione Piemonte n. 180 15/05/2018), sia durante la fase di cantiere sia durante la 
fase di normale esercizio; dovranno altresì essere adottate le ulteriori misure stabilite dalla 
Determinazione Regione Piemonte n. 180 15/05/2018 e dall’ulteriore provvedimento/i di definizione 
delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, con particolare riferimento alle 
misure riguardanti la rete fognaria pubblica di Pettinengo; 
 
-devono essere comunicate a tutti gli Enti interessati la data di inizio e di fine lavori; 
 
-come previsto nella documentazione di Progetto Definitivo agli atti (in particolare verbale Conferenza 
Servizi 02/08/2018) deve essere mantenuta in funzione la rete fognaria esistente fino all’avvenuta 
realizzazione della nuova condotta fognaria in progetto, con lo scopo principale di evitare l’attivazione 
di scarichi fognari all’interno della zona di rispetto delle sorgenti acquedottistiche esistenti nella zona 
in esame; 
 
-sia durante la fase di cantiere sia durante la fase di normale esercizio deve essere posta elevata 
attenzione a tutte le operazioni ed attività svolte al fine di evitare qualunque tipo di azione che 
potrebbe direttamente e/o indirettamente interferire con l’acquifero captato a scopo potabile;  
 
-la scelta dei materiali per i sistemi di protezione delle tubazioni, dei pozzetti e dei manufatti ricadenti 
nella zone di rispetto delle sorgenti acquedottistiche deve seguire criteri di massima efficienza e 
durata nel tempo delle opere finalizzate alla messa in sicurezza;  
 
-in concomitanza con il Progetto Esecutivo: 
A) deve essere valutato e previsto nel Progetto Esecutivo un adeguato sistema specifico di 
protezione e tenuta anche dei pozzetti in progetto, i quali devono altresì essere conformi a quanto 
stabilito dalla Determinazione della Regione Piemonte n. 180 15/05/2018, pagina 10, punto c) per i 
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necessari “pozzetti di ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto 
interno percorso dal flusso”; 
B) deve essere previsto un piano di monitoraggio per verificare l’integrità strutturale di tutti gli 
elementi (tubazioni, pozzetti, ecc.) in progetto (es. videoispezione), almeno ogni 5 anni (considerando 
il passaggio di parte della nuova tubazione di sfioro nella zona di tutela assoluta di SII196), a partire 
dall’anno di realizzazione, con relativo programma degli interventi di manutenzione strutturale 
necessari; entro la medesima tempistica l’esito del suddetto monitoraggio e programma interventi 
deve essere trasmesso a tutti gli Enti interessati.  
 
PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER AUA rete fognaria pubblica Pettinengo: 
 
-è vietato l’allacciamento di acque reflue nel ramo fognario scolmatore di PE19/PE16; 
 
-con riferimento alla Determinazione Regione Piemonte n. 180 15/05/2018-pagina 4 l’integrità 
strutturale della rete fognaria pubblica deve essere periodicamente ispezionata; in particolare per 
quanto riguarda le opere in progetto deve essere attuato un adeguato piano di monitoraggio di tutti gli 
elementi (tubazioni, pozzetti, ecc.) in progetto (es. videoispezione), almeno ogni 5 anni (considerando 
il passaggio di parte della nuova tubazione di sfioro nella zona di tutela assoluta di SII196), a partire 
dall’anno di realizzazione, con relativo programma degli interventi di manutenzione strutturale 
necessari; entro la medesima tempistica l’esito del suddetto monitoraggio e programma interventi 
deve essere trasmesso a tutti gli Enti interessati; 
 
-devono essere acquisite tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie per l’immissione nel recettore 
della nuova tubazione di sfioro prevista per lo scaricatore di piena PE19/scaricatore di emergenza 
PE16. 
 
 
Si chiede infine che venga effettuata da parte del Gestore CORDAR una verifica del corretto 
funzionamento della stazione di sollevamento PE16 e relativo scaricatore di emergenza e dello 
scaricatore di piena PE19, in quanto si è rilevato che una fotografia allegata alla documentazione di 
Progetto Definitivo in esame (Tavola 7D) sembra mostrare in tempo asciutto l’uscita di un’esigua 
portata di acqua reflua dal tubo di sfioro pertanto si tratterebbe di un’attivazione impropria dello 
sfioratore. 
 
 
5. Considerazioni conclusive 
-Intervento per Frazione Livera/Da Vinci  
(per l’intervento Frazione Gurgo si rimanda al relativo contributo tecnico trasmesso con 
nota separata) 
 
Si rimanda alle prescrizioni proposte al paragrafo 4. Valutazione dell’impianto e si ribadisce quanto 
già precedentemente indicato nel contributo tecnico trasmesso dallo scrivente Dipartimento con Prot. 
2027 10/01/2018 e richiamato a pagina 6 della Determinazione della Regione Piemonte n. 180 
15/05/2018, ossia che: “…la maggior parte delle sorgenti in esame presenta molteplici centri di 
pericolo, scarsamente compatibili con l’utilizzo della risorsa ai fini idropotabili e per i quali è 
difficilmente prevedibile una messa in sicurezza risolutiva. Per tali motivi si ritiene che numerose 
sorgenti non offrano sufficienti garanzie di idoneità all’utilizzo idropotabile. D’altra parte, in relazione 
alla impossibilità di reperire fonti idropotabili alternative ed alla necessità di assicurare una risorsa 
primaria, si ritiene che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di 
tutte le misure di trattamento e disinfezione che l’ASL competente vorrà imporre.”. 
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Dovranno essere adottate le ulteriori misure stabilite dalla Determinazione Regione Piemonte n. 
180 15/05/2018 e dall’ulteriore provvedimento/i di definizione delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano presenti sul territorio comunale. 
 
Relativamente all’orientamento dello scrivente Dipartimento di richiedere, in base alle disposizioni 
del Reg. Reg. n. 15/R/2006 e ss. mm. e ii., un’adeguata protezione (es. doppia incamiciatura) per 
la messa in sicurezza sia delle reti fognarie pubbliche nere, sia delle reti fognarie pubbliche miste, 
sia delle reti fognarie pubbliche destinate esclusivamente alla raccolta di acque meteoriche, 
quando le tubazioni ricadono all’interno delle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano, si ritiene che come ulteriore motivazione di un orientamento 
cautelativo dovrebbe essere considerata anche la problematica dei cambiamenti climatici, 
problematica che influisce sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche.  
 
Potrebbe inoltre essere considerata l’opportunità di definire un sistema di allertamento per 
verificare in modo più tempestivo la protezione ed il monitoraggio delle aree di salvaguardia delle 
acque destinate al consumo umano, in caso di incidenti con sversamenti accidentali al loro interno; 
lo scrivente Dipartimento resta in tal senso a disposizione per l’eventuale supporto tecnico di 
competenza. 
 
Si auspica, per il futuro, che i Proponenti verifichino sin dall’inizio i provvedimenti autorizzativi 
vigenti ai quali il progetto che viene presentato è riferito, sia per quanto riguarda le AUA delle reti 
fognarie comunali sia per quanto riguarda le procedure di ridefinizione della aree di salvaguardia 
delle acque destinate al consumo umano.  
 
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 14.03.2019   

        

    Allegato sub D alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 49   

        

        

        

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: 

“Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da 
Vinci in Comune di Pettinengo (BI)”. 

        
Cod. intervento (da PdI 2018 - 2019): 403    

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 199.528,96    

        
- Contributi pubblici € -    

        
- Mutui   € -    

        
- Altre fonti € -    

        
- Totale   € 199.528,96    

        

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)   x  

        
 • 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 (1:1000)  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  

        

 



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     

        
 • 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   x  

        
 • 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.)   
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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      
        
 □x Specifiche, modalità e termini di collaudo    
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 □ 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)          

                 

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

               

- 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 (copia della richiesta di nulla osta)   no     no  

               

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

               

- Altri Autorizzazione paesaggistica: presente     
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5 - Relazione di Istruttoria 

In data 7/3 /2018 il soggetto proponente CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. ha 

consegnato all'ufficio tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo a 

“Adeguamento degli scarichi Frazione Gurgo e sollevamento Da Vinci in Comune di 

Pettinengo (BI)”. 

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

seguenti osservazioni: 

 

Problematiche ed interventi per la Frazione Gurgo - Scarico PE25 

La problematica di Frazione Gurgo riguarda lo scarico individuato al foglio 16 

mappale 332. 

Tale scarico deriva da uno scolmatore che raccoglie gli scarichi della Frazione 

Gurgo, scarichi misti di tipo civile, la problematica è di salvaguardare la soregente 

idropotabile del CORDAR ubicata a valle dello scarico, e situata sul mappale 337. 

La Provincia di Biella nell 'autorizzazione allo scarico di Frazione Gurgo identificato 

con il Codice PE25, ha disposto il rispetto delle aree di salvaguardia ed il 

prolungamento dello scarico a valle della sorgente. 

Ad oggi è presente una tubazione in PVC D=250 che raccoglie gli scarichi misti della 

Frazione e li recapita nella fognatura comunale di valle e successivamente 

nell'impianto di depurazione; tale tubo è in grado di smaltire tutte le portate di magra. 

In caso di eventi meteorici importanti la fognatura scoIma in prossimità del mappale 

337 ed origina un Rio/impluvio che quindi può interferire con la sorgente idropotabile. 

L'intervento in progetto è volto alla risoluzione di tale problematica e comporterà i 

seguenti interventi: 

• posa di una nuova tubazione a doppia camera in PEAD D=300/500 mm , che 

svolgerà la funzione di collettore principale e convoglierà gli scarichi misti nella 

tubazione ubicata a valle della sorgente idropotabile esistente del CORDAR 

Biella spa ; 

• modifica dello scolmatore esistente andando ad utilizzare il tubo in PVC 

D=250mm come tubo in grado di recepire gli scarichi eccedenti, in stagione 

caso di precipitazioni di notevole intensità , quando il tubo d=300/500mm non 

è più in grado di raccogliere tutti gli scarichi di piena, ovvero in a doppia 

camera 

• posa di una tubazione in PEAD D=300mm nel tratto da Pes al P3, che potrà 

servire per il convogliamento delle sole acque bianche provenienti dalla 

farzione Gurgo. 

• Realizzazione di terminale di scarico in calcestruzzo e massi di pietra, con 

mantellata di base, al fine di annullare i problemi di erosione dell'alveo. La 

tubazione in PVC D=250mm esistente, andrà a scaricare poco prima del 

canale antropizzato, visibile nella documentazione fotografica. 

Nel tempo intercorso tra l'incarico e la consegna del Progetto Definitivo per le sole 

sorgenti SII è stato emesso provvedimento autorizzativi dalla Regione Piemonte con 

DD nO 180 del 15.05.2018, quindi sono state aggiornate le tavole oltre alla presente 

relazione ed a quella Geologica, al fine di meglio chiarire il punto di passaggio delle 

nuove tubazioni rispetto alle aree di tutela assoluta ed alla fascia di rispetto ristretta. 

Si rimarca nuovamente che la tubazione si trova in tutto il suo tracciato sempre a 

distanza 

maggiore di 10m rispetto ai bottini di presa, e sempre a valle del bottino. 
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Non vi è altra possibilità di collocare la tubazione, soprattutto nello scarico Da Vinci, 

inoltre si precisa che in tutta la zona di rispetto di tutela assoluta si utilizzeranno 

tubazioni a doppia camera e pozzetti idonei In PEAD, appositamente progettati per 

tubazioni a doppia camera. 

 

Problematiche ed interventi in Frazione Livera - Scarico Da Vinci 

La problematica dello scarico cosiddetto " DA VINCI" è similare a quella dello scarico 

di frazione Gurgo; l'intervento in progetto mira a risolvere la problematica delle 

sorgenti di natura idropotabile, che in questo caso sono due, una di proprietà della 

SII, ed una di proprietà del CORDAR Biella. 

L' opera si rende necessaria anche per ottemperare alla prescrizione della Provincia 

di Biella di cui alla Determina nO 2730 del 20.11.2012 - Autorizzazione allo scarico di 

acque reflue urbane del Comune di Pettinengo , di cui allo scarico identificato con 

PE19. 

La situazione esistente è quella di uno scarico derivante da uno scolmatore di piena, 

che recapita su sotto suolo in prossimità del Foglio 9 particella 203; tale scarico oltre 

a recapitare a monte delle sorgenti idropotabili ha creato diverse problematiche di 

incisione del versante con originarsi di movimenti franosi, moderatamente estesi, che 

trasportano materiale a valle sul Torrente Tamarone. 

La tubazione esistente , peraltro ampiamente dimensionata, è in PVC con Diametro 

D=600mm, 

L'intervento in progetto comprende la posa di una Nuova Tubazione in PEAD a 

doppia camera diametro D=400/630mm con pozzetti intermedi anch'essi in PEAD; la 

nuova tubazione avrà una lunghezza di poco meno di 300m e recapiterà in un 

affluente del Torrente Tamarone, con portata variabile, ma presente durante tutto 

l'arco dell'anno. 

Il recapito sull'affluente del Torrente Tamarone avverrà con terminale di scarico 

realizzato in calcestruzzo e pietrame disposto sia in elevazione che come mantellata 

di base al fine di limitare il più possibile l'erosione di fondo alveo. 

 
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 
______________________________  
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