
DETERMINAZIONE NUMERO: 53 DEL 21.03.2019 

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

dell’impianto di depurazione della Frazione Boero con trattamento aggiuntivo alla 

fossa Imhoff in Comune di Strona”. Approvazione del verbale della conferenza dei 

servizi e del progetto. 

IL RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al fine dell’esercizio in 
forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e la 
Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali 
per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione 
tra gli Enti Locali”; 

VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 
approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione del 
Piano d’Ambito stesso; 

DATO ATTO che con  Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in 
data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, 
individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione 
coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori: 

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

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

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

CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
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previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 

del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 
tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle 

opere del servizio idrico integrato” approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’Ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 

l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

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

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

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

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

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

con D.C.R. n. 117−10731 del 13 marzo 2007; 
 
VISTO il D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento regionale recante: Disposizioni 

in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)” 
 

PRESO ATTO che con comunicazione via p.e.c.  del 23 gennaio 2019 Cordar Biella Servizi  
S.p.A., gestore del servizio idrico integrato del Comune di Strona, ha trasmesso il progetto definitivo 
in oggetto a firma dell’Ing. Pier Giorgio Gariazzo di Biella  datato  febbraio 2017; 
 

DATO ATTO che il progetto è costituito dei seguenti elaborati: 
 
1 Relazione  
2 Capitolato speciale d’appalto 
3 Elenco ed analisi prezzi 
4 Computo metrico estimativo 
5 Relazione geologica (a firma del Dr. Geol. Massimo Biasetti) 
6 Disciplinari di avviamento, di collaudo funzionale, di gestione provvisoria e di gestione 

speciale D.P.G.R. 17/R 
7 Tav. 1 Corografia 
8 Tav. 2 Planimetria e profili 
9 Tav. 3 Particolari costruttivi 
10 Tav. 4 Piano particellare 
11 Tav. 5 Particolari impianto di trattamento 
12 Tav. 5B Particolari costruttivi 
13 Relazione paesaggistica semplificata 
  

RILEVATO che  l’intervento di che trattasi  è  compreso  alla voce 722  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 € 98.323,04 

IVA esclusa, di cui € 75.000,00 per lavori comprensivo degli 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. 256 del 11 febbraio 2019 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 Strona, 
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; 

 
TENUTO CONTO: 
Che con nota  Prot. 4610 in data 28 dicembre 2017,  il Gestore chiedeva al Comune di 

Strona la pubblicazione sull’’ albo pretorio comunale la  comunicazione di avvio del procedimento e 
dell’avvenuto deposito della documentazione prevista ex lege presso gli uffici di Cordar Biella 
Servizi S.p.A. 

Che analogo avviso è stato pubblicato sulla stampa locale in data 15 gennaio 2018, sulla 
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data  4 gennaio 2018 e sul B.U. della Regione Piemonte  n. 2 
dell’11 gennaio 2018 

Che nel termine di cui all’art. 16 comma 10 D.P.R. 327/2001 (trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avviso) non sono pervenute osservazioni; 

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

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

 
DATO ATTO, vista altresì la pronuncia del  T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 20-06-2006, n. 1045 

che, il Comune di Strona, a seguito della dichiarazione di pubblica utilità, provvederà alla 
imposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio e all’asservimento dei terreni 
interessati, mediante variante urbanistica semplificata ex art. 19 del D.P.R. 327/2001; 

 
VISTO il verbale della conferenza dei servizi tenutesi il 13 marzo 2019 allegato quale parte 

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

Valorizzazione  Ambientale, a seguito delle integrazioni ricevute, ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 16 
dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di progettazione e 
autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (L.R. 29 dicembre 
2000 n. 61)”, trasmesso con nota prot. n. 4722 del 13 marzo 2019; 
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VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dall’ASL di Biella con nota prot. n. 
6689/19 del 12 marzo 2019 

 
VISTA l’autorizzazione ex L,R, 45/89 con prescrizioni n. 32019 del 22 gennaio 2019 in materia 

di vincolo idrogeologico  trasmessa dal Comune di Strona; 
 
VISTA l’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni n. 2/2018 del 21 gennaio 2019 

trasmessa dal Comune di Strona 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;  

 
 

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

 
che i prezzi utilizzati per la redazione del progetto sono stati dedotti dal prezziario della 

Regione Piemonte in vigore al momento della redazione degli atti; 

 

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

 

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

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

d’Ambito o di suo sostituto; 
 

DETERMINA 

 
per le causali di cui in premessa, 
  

1. Di approvare il verbale datato  13 marzo 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 
dell’impianto di depurazione della Frazione Boero con trattamento aggiuntivo alla fossa 
Imhoff in Comune di Strona”, verbale allegato alla presente determinazione (allegato sub B) 
come parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di approvare il progetto definitivo denominato “Adeguamento dell’impianto di depurazione 

della Frazione Boero con trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune di Strona”, 
limitatamente a quanto di 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. 
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5. Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, 
proposizione di ricorso all’Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le 
modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 
1971 n.1199. 

 
 
                                                                                                            IL RESPONSABILE IN P.O. 

                                                                                                         f.to   Dr. Geol. Cesare CUZZI 
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Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

Vercelli, lì 21/03/2019 
 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 21/03/2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to   (Rag. Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 21/03/2019 e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 21/03/2019
 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 01/04/2019
 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 dell’impianto di depurazione della Frazione 
Boero con trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune di Strona”. 

 

Riunione di Conferenza dei Servizi 
VERBALE 

 
 

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

PREMESSO CHE 

 
- La società Cordar S.p.A. Biella Servizi, con comunicazione del 23 gennaio 2019, ha trasmesso 

il progetto definitivo “Adeguamento dell’impianto di depurazione della Frazione Boero con 
trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune di Strona”, previsto nel Piano d’Ambito e 
nell’aggiornamento del Programma degli Interventi dell’A.ATO 2 per il biennio 2018÷2019 al 
cod. 722. 

- Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto delle prescrizioni della Provincia di 
Biella in materia di trattamenti depurativi aggiuntivi. 

 
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 dell’impianto di depurazione della Frazione Boero con 
trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune di Strona” da parte dell’A.ATO n°2.  
L’intervento in oggetto presenta un importo totale di € 98.323,04 IVA esclusa - finanziati attraverso 
proventi da tariffa del s.i.i. - di cui € 71.900,000 IVA esclusa per lavori e € 3.900,00 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°256 del 11/02/2019. 

Allegato Sub B) alla Determinazione 
n°53 del 21/03/2019 



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 Strona  Presente Davide Cappio 

Azienda Sanitaria Locale BI   

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

Prot. n°6689 del 

12/03/2019 
  

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° 22372 del 

12/03/2019 
Presente Giulia Peretto 

Dott. Ing. Pier Giorgio Gariazzo  Presente 
Pier Giorgio Gariazzo 

Barbara Loi 

Cordar S.p.A. Biella Servizi  Presente 
Laura Tacchini 

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 del progetto. 

Terminata la descrizione degli interventi previsti in progetto, si passa all’esame dei pareri, nulla 
osta ed autorizzazioni pervenuti. 

Viene data lettura parere ASL BI, allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale. 

In merito alla richiesta di prevedere uno sgrigliatore, il Progettista indica che è già previsto. 

Circa la fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità di 100 m, A.T.O. 2 chiede se vi sia qualcosa 
entro tale distanza. 

Cordar S.p.A. Biella indica che è presente un edificio a circa 40 m di distanza dalla fossa imhoff 
esistente.  

Il Progettista rimarca che il tipo di impianto non rilascia esalazioni; inoltre, attorno all’impianto 
esistente sono presenti barriere verdi e l’edificio esistente si trova ad una quota altimetrica 
maggiore. 

A.T.O. 2 chiede se nel P.R.G.C. sia già riportato il vincolo di inedificabilità attorno al sistema di 
depurazione esistente. 

Il Comune indica che non è ancora stato rappresentato, ma è in corso di stesura una variante 
parziale al Piano, per cui si provvederà a inserirlo, ad ottemperanza di quanto richiesto da ASL. 



A.T.O. 2 indica che con la dichiarazione di pubblica utilità resa con l’atto di approvazione del 
progetto è poi possibile procedere con la variante urbanistica. 

Il Progettista rappresenta che sono state acquisite tutte le proprietà. 

Il Gestore specifica che per l’acquisizione delle proprietà interessate si è proceduto sia mediante 
stipula di un accordo bonario, sia con un acquisto e una pubblicazione per irreperibilità. 

Viene ceduta la parola ad A.R.P.A. 

A.R.P.A. chiede conferma sul numero di utenti interessati dall’intervento, in relazione anche alla 
documentazione AUA n. 529 del 21/05/2018. 

Il Progettista conferma.  

A.R.P.A. chiede conferma circa il collegamento alla rete esistente dello scaricatore di piena, come 
riportato nell’AUA. Inoltre, non si rilevano modifiche al manufatto. 

Il Progettista conferma sia che il manufatto è collegato – nella scala grafica utilizzata è difficile 
rappresentare la doppia tubazione di collegamento – sia l’assenza di modifiche, in quanto in ottime 
condizioni di funzionamento.   

A.R.P.A. rileva che nei disciplinari redatti ai sensi del Reg. Reg. n. 17/R/2008 è citata una “griglia 
statica a pulizia manuale” tra il sedimentatore primario e il percolatore aerobico. 

Il Progettista indica che si tratta di un refuso. Tra i due manufatti è presente un pozzetto di 
areazione e manutenzione. La griglia prescritta anche da ASL è stata prevista in testa alla imhoff. 

A.T.O. 2 rileva la mancanza del disciplinare di gestione provvisoria, come, peraltro, indicato anche 
da A.R.P.A., che chiede di prevederlo nel progetto esecutivo. Circa l’assenza dell’analisi sulla 
circolazione idrica sotterranea, viene ribadito che non si tratta di un impianto nuovo. 

A.R.P.A. chiede la funzione del pozzetto di aerazione summenzionato. 

Il Gestore indica che serve per poter intervenire separatamente sulla imhoff e sul percolatore, 
sezionando l’impianto. 

Viene richiesto di prevedere il pozzetto di aerazione leggermente più alto del piano campagna, in 
modo che non entri acqua piovana dalla griglia di copertura del pozzetto di aerazione. 

A.R.P.A. chiede se durante i lavori la imhoff esistente resterà collegata. 

Il Progettista conferma che, durante la costruzione delle opere a monte, la tubazione non verrà 
interrotta se non per brevi tempi per i collegamenti (circa 1 ora).  

Viene ceduta la parola alla Provincia di Biella – Servizio Acque Reflue. 

Si informano gli intervenuti che il parere vincolante è in firma del dirigente e verrà trasmesso a 
breve. Viene quindi anticipata la lettura delle prescrizioni ivi contenute. 

Si conviene di prevedere, in sede di progettazione esecutiva, un pozzetto in ingresso all’impianto 
per il campionamento. 

A.T.O. 2 rappresenta che l’area su cui insiste l’impianto è soggetta a vincolo idrogeologico ex L.R. 
45/1989. Il Comune si è già espresso col rilascio dell’autorizzazione di competenza, così come per 



quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica. Viene, quindi, chiesto al Comune se, in proposito, il 
Ministero per i Beni Culturali si sia espresso. 

Il Comune indica di no. 

A.T.O. 2 chiede gli estremi degli atti che attestino il rispetto dei diritti di terzi. 

Il Gestore deposita gli atti relativi. 

A.T.O. 2 chiede se, in merito alla procedura espropriativa attuata, siano pervenute osservazioni o 
opposizioni. 

Il Gestore risponde negativamente. 

ATO 2 comunica che, essendosi conclusa la fase propedeutica all’esproprio, la Conferenza dei 
Servizi, con l’approvazione del progetto definitivo, ha il potere di dichiarare la pubblica utilità 
dell’opera e approvare la variante allo strumento urbanistico. La variante, dal punto di vista 
amministrativo, viene qui approvata dalla conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 158 bis del D.Lgs. 
152/06 come modificato dalle Legge 164/2014, e dell’art. 17 bis della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii. 
Occorrerà pertanto procedere agli adempimenti di carattere tecnico circa la variante urbanistica al 
P.R.G.C.  Il Gestore del s.i.i. fornirà tutti i documenti affinchè l’ufficio tecnico comunale provveda 
all’ufficializzazione della variante. 

Alle ore 11:15 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti. La 
Conferenza dei Servizi, riscontrati i pareri favorevoli degli intervenuti, si esprime 
positivamente sul progetto definitivo. Viene comunicato che per l’approvazione del progetto 
occorrerà attendere la trasmissione del parere vincolante della Provincia di Biella ai sensi 
del Regolamento 17/R/2018. Ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n°327, 
l’approvazione del progetto definitivo dell’opera equivale a tutti gli effetti di legge a 
dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, l’approvazione del progetto definitivo menzionato 
costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19 
comma 2° del D.P.R. 327/01, che sarà perfezionata dal Comune di Strona con l’assistenza 
tecnica di Cordar S.p.A. Biella Servizi 
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1. Introduzione. 
 
In risposta alla nota A.T.O. n. 2 Piemonte n. 256 CC dell’/11/02/2019, 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 impianti di depurazione della Frazione Boero con trattamento 
aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune di Strona.” relativa ad interventi in progetto per la rete 
fognaria pubblica del Comune di Strona, 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 contributo tecnico di competenza dello scrivente Dipartimento è relativo alla seguente 
documentazione di Progetto Definitivo: 
01-allegato 1-relazione, 
06-allegato 5-relazione geologica 
07-tav1-corografia, 
08-tav2-planimetria+profili 
09-tav3-particolari costruttivi 
11-disciplinari di avviamento-collaudo-gestione. 
 
La presente valutazione non riguarda gli aspetti ed i vincoli di tipo paesaggistico, idrogeologico, 
idraulico, interferenza con sottoservizi. 
Per quanto riguarda l’impatto acustico delle opere in progetto dovranno essere rispettati i limiti 
previsti dalle norme vigenti in materia; resta facoltà del proponente/impresa realizzatrice delle opere 
richiedere l’apposita deroga al Comune per la fase di cantiere. 
Per quanto riguarda le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo dovranno essere applicate le 
disposizioni delle vigenti norme in materia, in particolare Parte Quarta D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e 
ii. e D.P.R. 120/2017. 
 
 
2. Inquadramento generale (Progetto Definitivo) 
 
Per gli elementi della rete fognaria comunale di Strona è presente un’Autorizzazione Unica 
Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Biella n. 529 21/05/2018 e provvedimento 
finale SUAP n. 58 30/05/2018 (riguardante 4 scarichi fognari e 14 scaricatori di piena). 
L’autorizzazione del 2007 citata nella relazione non è più vigente. 
 
Le opere in progetto riguardano lo scarico identificato come ST02 Frazione Boero nell’AUA vigente e 
prevedono l’ampliamento dell’impianto di depurazione esistente, attualmente costituito da semplice 
chiarificazione in fossa Imhoff con scarico nel rio Cigliaga. 
 
Si riporta qui di seguito il riepilogo della situazione esistente e delle opere previste per 
l’intervento in progetto : 
 
-utenti: 141 abitanti residenti, 15 abitanti fluttuanti (da documentazione AUA n. 529 21/05/2018). Nella 
Relazione presentata vengono riportati due dati di consumo di acqua potabile dell’agglomerato in 
esame. E’ confermata l’assenza di acque reflue industriali; 

-strada di accesso: sono previsti alcuni interventi per  migliorare le condizioni di accesso all’impianto. 

-scaricatore di piena: esistente, non sono previste modifiche; a pagina 5 della Relazione è descritta 
una fognatura nera, ma dalla documentazione agli atti riguardante l’AUA la fognatura in esame è di 
tipo misto, lo scaricatore immediatamente a monte del depuratore ST02 è composto da un pozzetto 
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di pre-sfioro ST09A + un pozzetto di sfioro ST09B e non risulta rappresentato in modo completo nel 
documento “08-tav02 planimetria+profili” (l’AUA vigente prescrive per lo scaricatore di piena ST09A la 
valutazione dell’opportunità di ridurre la soglia di sfioro, entro 2 anni dal ricevimento dell’atto); 

-pozzetti d’ispezione e prelievo iniziale e finale: è previsto il pozzetto di ispezione e campionamento  
a valle dell’impianto; nel documento “09-tav3-particolari costruttivi” è riportato anche un pozzetto di 
aerazione in progetto tra il percolatore aerobico e la sedimentazione finale non ulteriormente descritto 
nella Relazione; 

-impianto di depurazione: dissabbiatore (in progetto), sedimentazione primaria in fossa Imhoff 
(esistente), filtro percolatore biologico aerobico (in progetto), sedimentazione secondaria in fossa 
Imhoff (in progetto); potenzialità prevista pari a 200 Abitanti Equivalenti; 

-impianto interrato; 

-recettore: rio Ciliaga (nella documentazione di Progetto Definitivo il corso d’acqua recettore viene 
indicato come torrente Solivo, tuttavia dalla consultazione del SIRI si tratta del rio Ciliaga); 

-non è presente un’indicazione specifica dei limiti di emissione previsti in uscita dal nuovo impianto di 
depurazione in progetto (i limiti per lo scarico in esame sono comunque già stati prescritti nell’AUA 
vigente). 
 
Non è stato fornito lo studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo  
pertinente l’area di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e 
dopo l’intervento, del corpo idrico recettore,  elaborato previsto per il Progetto definitivo dal 
Regolamento Regionale n. 17/R/2008; è tuttavia presente una Relazione Geologica e per quanto 
riguarda il corso d’acqua recettore lo scrivente Dipartimento ha già trasmesso una propria valutazione 
con Prot. 33560 17/04/2018 unitamente al contributo tecnico per l’AUA della rete fognaria comunale 
complessiva di Strona.  
 
Non è stato fornito lo studio specifico di inserimento urbanistico con particolare riferimento alla 
fascia di rispetto dell’impianto , elaborato previsto per il Progetto definitivo dal Regolamento 
Regionale n. 17/R/2008.  
 
Si prende atto del disciplinare di  collaudo funzionale, previsto dal Reg. reg. n. 17/R/2008 come 
elaborato del progetto definitivo ove necessario. Si osserva che l’elaborato contiene alcuni cenni 
anche sulla fase di esercizio. 
Si prende atto del disciplinare previsionale di gestione speciale  (Reg. Reg. n. 17/R/2008). 
E’ stato fornito un disciplinare di avviamento  anziché un disciplinare di gestione provvisoria  (il 
Reg. Reg. n. 17/R/2008 all’Art. 4 prevede infatti: “Il progetto di un intervento su un impianto esistente 
è integrato da un disciplinare di gestione provvisoria e, ove ne ricorrano le condizioni, da un nuovo 
disciplinare di gestione speciale”.”). Sono conseguentemente assenti indicazioni specifiche su come, 
quando e quanto si prevede di intervenire, eventualmente, sulla fossa Imhoff esistente, mentre si 
realizza la nuova parte di impianto in progetto. 
In tutti i suddetti disciplinari viene citata una “griglia statica a pulizia manuale” tra la sedimentazione 
primaria ed il percolatore aerobico. Tale griglia non è prevista nella restante documentazione di 
Progetto Definitivo. 
 
 
3. Valutazione della pressione 
 
Per completezza d’informazione, si riporta qui di seguito la parte di analisi delle pressioni riguardante 
lo scarico fognario ST02 Frazione Boero già trasmessa dallo scrivente Dipartimento con Prot. 33560 
17/04/2018 unitamente al contributo tecnico per l’AUA della rete fognaria comunale complessiva di 
Strona: 
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“… Gli scarichi ST02, ST03, ST04 sono convogliati in corsi d’acqua afferenti al corpo idrico: 
06SS2T783PI T. OSTOLA_56-Scorrimento superficiale-Piccolo; per tale corpo idrico, nel secondo 
Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po, è proposto un obiettivo chimico buono al 
2015 ed un obiettivo ecologico buono al 2027. Lo stato chimico per il secondo triennio di 
monitoraggio 2012-2014 è  buono, mentre lo stato ecologico risulta scarso, pertanto non sono ancora 
stati raggiunti gli obiettivi proposti. Si rileva, inoltre, la presenza di un impatto chimico relativo ad 
Azoto totale ed Escherichia coli, parametri correlabili anche alla presenza di scarichi di acque reflue 
urbane. 
Si elencano qui di seguito le pressioni significative sul corpo idrico in esame, così come individuate 
sul Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po: 
-1.1 pressioni puntuali – scarichi acque reflue urbane depurate 
-2.4 pressioni diffuse – trasporti e infrastrutture 
-4.3 alterazioni idromorfologiche  
-4.5.1 alterazioni idromorfologiche – alterazioni morfologiche/altro-modifiche della zona riparia/piana 
alluvionale/litorale dei corpi idrici. 
La valutazione della pressione del singolo scarico ed a livello di CI recettore viene effettuata sulla 
base dell’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. 
Relativamente al corpo idrico 06SS2T783PI T. OSTOLA_56-Scorrimento superficiale-Piccolo 
l’indicatore preso in esame per valutare la significatività della pressione è l’indicatore puntuale relativo 
allo scarico di acque reflue urbane depurate, valutato come rapporto tra la portata media del corpo 
idrico e la portata dello scarico. La pressione esercitata sul recettore dai singoli scarichi in esame è 
non significativa, mentre la pressione derivante dalla categoria scarichi di acque reflue urbane risulta 
significativa (classe 4). 
Dalle informazioni sopra indicate relative alla significatività degli scarichi e della categoria scarichi 
urbani e relative allo stato del corpo idrico recettore 06SS2T783PI T. OSTOLA_56-Scorrimento 
superficiale-Piccolo, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti si ritiene necessario garantire 
l’attuale stato di depurazione e di manutenzione dei sistemi di trattamento esistenti e migliorare il 
trattamento di depurazione almeno per gli impianti a servizio degli agglomerati maggiori, anche in 
accordo con le linee guida definite nel Verbale incontro tecnico del 18/02/2015…  
Gli scarichi ST02, ST03 sono convogliati direttamente o indirettamente nel torrente Ciliaga, corso 
d’acqua che confluisce nell’invaso sul torrente Ostola a Masserano, invaso così codificato: AL-
5_215PI ed utilizzato anche a scopo potabile. Per tale corpo idrico, nel secondo Piano di Gestione 
del Distretto Idrografico del fiume Po, è proposto un obiettivo chimico buono al 2015 ed un obiettivo 
ecologico buono al 2027; lo stato chimico per il secondo triennio di monitoraggio 2012-2014 è buono, 
mentre lo stato ecologico risulta sufficiente, pertanto non sono ancora stati raggiunti gli obiettivi 
proposti. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’invaso le misure attualmente previste dal 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po riguardano l’ “aumento delle conoscenze sulle 
pressioni e sui carichi inquinanti puntuali e diffusi e dei loro meccanismi di veicolazione nei corpi idrici 
superficiali e sotterranei”; successivamente, sulla base di tali approfondimenti, potranno essere 
individuati eventuali ulteriori interventi specifici per le reti fognarie pubbliche finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi previsti…”. 
 
 
4. Valutazione dell’impianto 
 
Il Progetto Definitivo in esame riguarda lo scarico ST02 Frazione Boero e prevede l’ampliamento 
dell’impianto di depurazione esistente, attualmente costituito da semplice chiarificazione in fossa 
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Imhoff con scarico nel rio Ciliaga. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l’ AUTORIZZAZIONE 
PROVVISORIA SCARICO ST02 (Reg. Reg. n. 17/R/2008): 
 
1-si prende atto della soluzione impiantistica proposta, 
 
2-per quanto riguarda i cenni anche sulle modalità di “manutenzione straordinaria” citati nel 
disciplinare previsionale di gestione speciale, trattandosi di futuri interventi di manutenzione 
straordinaria attualmente non programmabili dovrà essere fornito un apposito disciplinare di gestione 
provvisoria come stabilito dal Reg. Reg. 17/R/2008, 
 
3-si propongono le seguenti prescrizioni: 
 
A-in concomitanza con il Progetto Esecutivo si chiede: prevedere un punto/pozzetto di ispezione e 
campionamento dei reflui fognari anche in ingresso all’impianto di depurazione; di presentare il 
disciplinare di gestione provvisoria ai sensi del Reg. Reg. n. 17/R/2008 in aggiunta al disciplinare di 
avviamento, quindi senza variare le modalità e le tempistiche di messa a regime già descritte; 

B-deve essere mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di ispezione e campionamento delle acque 
reflue in uscita dal trattamento (e, possibilmente, idoneo pozzetto di ispezione e campionamento 
delle acque reflue in ingresso al trattamento);  

C-il Gestore deve sempre garantire l’agevole e sicuro accesso all’impianto di depurazione, ai punti di 
ispezione dei reflui in ingresso ed ai punti d’ispezione dei reflui in uscita, al fine di consentire e di 
facilitare il normale svolgimento sia delle attività di manutenzione da parte del personale addetto 
(verifica del depuratore, campionamento dello scarico, asportazione dei fanghi, ecc. …) sia delle 
attività di controllo da parte delle Autorità competenti; 

D-dovrà essere tempestivamente comunicata la data d’inizio dei lavori e, successivamente, la data di 
inizio della gestione provvisoria dell’impianto; lo scarico potrà pertanto intendersi autorizzato 
provvisoriamente per un periodo massimo di 120 giorni dalla suddetta data; entro la fine del periodo 
di gestione provvisoria (120 giorni) dovranno essere presentati il certificato di collaudo funzionale, 
l’autocontrollo dei reflui in uscita dall’impianto di depurazione che attesti l’avvenuta messa a regime e 
la funzionalità, la domanda per l’aggiornamento dell’AUA. Eventuali variazioni sul programma di 
gestione provvisoria dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate; 

E-dalla data di inizio del periodo di gestione provvisoria, con cadenza quindicinale, dovranno essere 
effettuati, almeno, i seguenti autocontrolli sui reflui in ingresso all’impianto e sui reflui in uscita 
dall’impianto: BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, Azoto totale, Azoto ammoniacale; in 
aggiunta, con cadenza mensile, sui reflui in uscita dall’impianto dovrà essere ricercato anche il 
parametro Tensioattivi totali;  

F-considerando anche le linee guida definite con Verbale incontro tecnico 18/02/2015, al termine del 
periodo di gestione provvisoria devono essere rispettati i limiti di emissione della L.R. 13/1990 e ss. 
mm. (Allegato 1 ed Allegato 2 Tabella 2-IV) ed i seguenti limiti aggiuntivi: Alluminio 1 mg/l, Bario 20 
mg/l, Boro 2 mg/l, Ferro 2 mg/l, Manganese 2 mg/l, Solfuri come H2S 1 mg/l, Solfiti come SO3 1 mg/l, 
Azoto ammoniacale come NH4 30 mg/l, Azoto nitroso come N 1.2 mg/l, Azoto nitrico come N 30 mg/l, 
Grassi e oli animali e vegetali 20 mg/l, Aldeidi 1 mg/l, Solventi clorurati 1 mg/l, Tensioattivi totali 4 
mg/l; 

G-l’autocontrollo dei reflui in uscita dall’impianto di depurazione, che attesti l’avvenuta messa regime 
dell’impianto, dovrà comprendere almeno i seguenti parametri: pH, colore in diluizione 1:20 ed 1:40, 
odore, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, Azoto totale, Azoto 
ammoniacale/nitroso/nitrico, Grassi e Oli animali e vegetali, Tensioattivi anionici/cationici/non 
ionici/totali, Cloruri, Solfati, Idrocarburi totali, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, 
Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Escherichia coli. 
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5. Considerazioni conclusive 
 
Si esprime una valutazione complessivamente positiva delle opere in progetto e si rimanda alle 
prescrizioni proposte al paragrafo 4. Valutazione dell’impianto.  
 
Per quanto riguarda i seguenti aspetti descritti al paragrafo “2.Inquadramento generale”: 
 
1) relativamente al numero utenti (residenti e fluttuanti) dello scarico ST02 ed allo scaricatore di piena 
esistente (presfioro ST09A+sfioroST09B) posto immediatamente a monte dell’impianto,si chiede una 
conferma in sede di Conferenza dei Servizi in merito all’assenza di variazioni rispetto alla 
documentazione AUA; 
 
2)relativamente alla “griglia statica a pulizia manuale” citata solo nei disciplinari avviamento/collaudo 
funzionale/gestione speciale allegati, si chiede che in sede di Conferenza dei Servizi venga 
confermato che si tratta di un refuso, 
 
3)relativamente al pozzetto di aerazione in progetto tra il percolatore aerobico e la sedimentazione 
finale, si chiede una descrizione della funzione in sede di Conferenza dei Servizi; 
 
4)in assenza del disciplinare di gestione provvisoria (Reg. Reg. n. 17/R/2008), si chiede che in sede 
di Conferenza dei Servizi venga fornita una breve indicazione su come, quando e quanto si prevede 
di intervenire by-passando, eventualmente, la fossa Imhoff esistente mentre si realizza la nuova parte 
di impianto in progetto. 
 
Si prende atto degli interventi in progetto per migliorare l’accessibilità all’impianto di depurazione. 
 
Si pongono, infine, all’attenzione della Conferenza dei Servizi le indicazioni riportate nella Relazione 
sia per la verifica strutturale periodica di tubazioni, pozzetti, vasche, sia per la manutenzione della 
pista d’accesso (in particolare, risulta “..importante controllare, dopo ogni evento meteorico di  
particolare intensità, l’integrità della pavimentazione della pista d’accesso e del piazzale in modo da 
procedere eventualmente alle riparazioni puntuali…”). 
 
Il presente parere non riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro; 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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OGGETTO: Convocazione Conferenza dei servizi relativa al progetto definitivo 

“Adeguamento dell’impianto di depurazione della frazione Boero con trattamento 
aggiuntivo alla fossa Imhoff in comune di Strona”  – Gestore CORDAR Spa 
BIELLA SERVIZI  
PARERE VINCOLANTE E AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO 
SCARICO 

 
 
 In riferimento alla convoca Conferenza dei Servizi del giorno 11 febbraio 2019, 
 Vista la documentazione progettuale ricevuta, unitamente alla convoca di cui sopra, 
tramite nota PEC del 11 febbraio 2019, 
 Visto il contributo tecnico reso da ARPA con nota PEC del 12 marzo 2019, registrata 
la protocollo della Provincia di Biella al n. 4679 di pari data, con cui vengono proposte delle 
prescrizioni da inserirsi nel parere da rendersi da parte della scrivente Amministrazione 
Provinciale  
 
Con la presente si rende parere vincolante ai sensi del DPGR 17/R 2008 e si stabiliscono 
le prescrizioni da applicarsi agli interventi in progetto nel comune di STRONA, e richiamati 
all’oggetto, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale appena citato: 
 

1. In concomitanza con il Progetto Esecutivo il Proponente dovrà: 

a. prevedere un pozzetto o punto di ispezione e campionamento dei reflui anche in 
ingresso all’impianto di depurazione; 

b. presentare il disciplinare di gestione provvisoria ai sensi del Regolamento 
regionale 17/R 2008 in aggiunta al disciplinare di avviamento senza variare le 
modalità e le tempistiche di messa a regime già descritte. 

2. deve essere mantenuto sempre agibile idoneo pozzetto di ispezione e campionamento 
delle acque reflue in uscita dal trattamento (e, possibilmente, idoneo pozzetto di 
ispezione e campionamento delle acque reflue in ingresso al trattamento);  

3. il Gestore deve sempre garantire l’agevole e sicuro accesso all’impianto di depurazione, 
ai punti di ispezione dei reflui in ingresso ed ai punti d’ispezione dei reflui in uscita, al 
fine di consentire e di facilitare il normale svolgimento sia delle attività di manutenzione 
sia delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti; 
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4. ;dovrà essere tempestivamente comunicata la data d’inizio dei lavori e, 
successivamente, la data di inizio della gestione provvisoria dell’impianto; lo scarico 
potrà pertanto intendersi autorizzato provvisoriamente per un periodo massimo di 120 
giorni dalla suddetta data; entro la fine del periodo di gestione provvisoria (120 giorni) 
dovranno essere presentati il certificato di collaudo funzionale, l’autocontrollo dei reflui in 
uscita dall’impianto di depurazione che attesti l’avvenuta messa a regime e la 
funzionalità, l’istanza di AUA. Eventuali variazioni sul programma di gestione provvisoria 
dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate; 

5. dalla data di inizio del periodo di gestione provvisoria, con cadenza quindicinale, 
dovranno essere effettuati, almeno, i seguenti autocontrolli sui reflui in ingresso 
all’impianto e sui reflui in uscita dall’impianto: BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo 
Totale, Azoto totale, Azoto ammoniacale; in aggiunta, con cadenza mensile, sui reflui in 
uscita dall’impianto dovrà essere ricercato anche il parametro Tensioattivi totali;  

6. considerando anche le linee guida definite con verbale incontro tenico del 18/02/2015, al 
termine del periodo di gestione provvisoria devono essere rispettati i limiti di emissione: 
L.R. 13/1990 e ss. mm. (Allegato 1 e Allegato 2 Tabella 2-IV) ed i seguenti limiti 
aggiuntivi: Alluminio 1 mg/l, Bario 20 mg/l, Boro 2 mg/l, Ferro 2 mg/l, Manganese 2 mg/l, 
solfuri come H2S 1 mg/l, solfiti come SO3 1 mg/l, azoto ammoniacale come NH4 30 
mg/l, azoto nitroso come N 1,2 mg/l, azoto nitrico come N 30 mg/l, grassi e oli animali e 
vegetali 20 mg/l, aldeidi 1 mg/l, solventi clorurati 1 mg/l, tensioattivi totali 4 mg/l; 

7. l’autocontrollo dei reflui in uscita dall’impianto di depurazione, che attesti l’avvenuta 
messa regime dell’impianto, dovrà comprendere almeno i seguenti parametri: pH, colore 
in diluizione 1:20 ed 1:40, odore, BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Fosforo Totale, 
Azoto totale, Azoto ammoniacale/nitroso/nitrico, Grassi e Oli animali e vegetali, 
Tensioattivi anionici/cationici/non ionici/totali, Cloruri, Solfati, Idrocarburi totali, Alluminio, 
Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Escherichia 
coli;  

 
Distinti saluti. 

 
 

  Firma digitale  
 

                        Il Dirigente del Servizio 
(dott. Roberto Carenzo) 

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

 
 
 
 
 
SC_35/dt 
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    CC    

        

    Vercelli, li 21.03.2019   

        

    Allegato sub C alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 53   

        

        

        

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 dell’impianto di depurazione della Frazione Boero 
con trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune di Strona” 

        
Cod. intervento (da PdI 2018 - 2019): 722    

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 98.323,04    

        
- Contributi pubblici € -    

        
- Mutui   € -    

        
- Altre fonti € -    

        
- Totale   € 98.323,04    

        

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 x  

  indicanti le misure mitigatrici e compensative con le quali sono   

  state rispettate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità   

  ambientale     

        
 • elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e    

  compensazione     

        

 Impianti      

        
 • schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti x  

        
 • planimetrie e sezioni in scala adeguata  x  

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

        
 • planimetria rappresentativa dei siti di cave e/o deposito    

  temporaneo, recupero e/o discarica (1:5000)    
        
 • sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata   

        
 • piano di coltivazione e recupero delle cave utilizzate    

  con relative planimetrie e sezioni    

        

 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione    

        
 • planimetria delle aree di cantiere (1:1000)    

        
 • planimetrie delle fasi esecutive     

        
 • planimetrie dei percorsi dei mezzi di cantiere    

        
 • planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione    

  delle aree di cantiere     

        

 Per qualsiasi opera     

        
 • Studio della viabilità di accesso ai cantieri    

        
 • Studio degli interventi atti ad evitare inquinamento di suolo   

  atmosferico, idrico ed acustico     
        

 • Copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Definitivo 

        

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

        
- Relazioni tecniche e relazioni 
specialistiche 

    

        
 • Relazione geologica e geoidrologica  x  

        
 • Relazione geotecnica e geomeccanica    

        
 • 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)  x  

        
- Disciplinari di gestione (ove necessari)   x  

        
- 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   no     no  

  (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 Scarichi della provincia di competenza  si     si   

  (ai sensi della DPGR 17/R/2008 art. 3 )            

               

- Comune (ai sensi della L.R. 20/1989 e L.R. 32/08 e del D.Lgs. 42/2004  )  si     si   

               

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

               

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

               

- Altri      
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5 - Relazione di Istruttoria 

 

In data 23/1 /2019 il soggetto proponente CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. ha consegnato 

all'ufficio tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo a  “Adeguamento dell’impianto 

di depurazione della Frazione Boero con trattamento aggiuntivo alla fossa Imhoff in Comune 

di Strona”. 

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

osservazioni: 

L’impianto di trattamento della Frazione Boero del Comune di Strona è alimentato dalle 

acque reflue provenienti dalle abitazioni della frazione che sono raccolte e convogliate da 

due collettori principali che si congiungono nel pozzetto scolmatore posto a monte 

dell’esistente fossa imhoff. Le opere sono state realizzate in due lotti agli inizi degli anni 

novanta su progetto del dott. Ing. Ubertalli Ape Domenico . Nella relazione allegata al 

progetto sono indicati i dati ipotizzati per lo sviluppo dei calcoli di dimensionamento di 

collettori e dell’impianto di trattamento . In particolare tali dati sono da ritenersi ancora validi 

poiché nel frattempo non sono intervenute modificazioni urbanistiche tali da condizionare 

portate e qualità delle acque reflue ( 200 abitanti equivalenti ) . 

Lo scarico in sponda sinistra del torrente Solivo è stato autorizzato dalla Provincia di Biella 

con Determinazione del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura n° 2605 del 02/08/2007 . Lo 

scarico , privo di acque reflue industriali , è stato classificato di 1° categoria (fino a 150 

mc./g) - con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2.000 . I dati disponibili, forniti dal 

CORDAR S.p.A. Biella Servizi certificano un consumo medio annuo di acqua potabile pari a 

circa 5400 mc. A cui corrisponde un consumo medio giornaliero di circa 15 mc. . 

Recentemente la Provincia di Biella ha prescritto un trattamento aggiuntivo rispetto alla 

semplice fossa imhoff. 

Il progetto prevede una serie di opere finalizzate al potenziamento del trattamento di 

depurazione e al miglioramento delle condizioni di accesso all’impianto per consentire le 

indispensabili manutenzioni periodiche nonché le normali operazioni di gestione. In 

particolare si realizzeranno le seguenti opere : 

- Nuovo manufatto dissabbiatore a monte dell’esistente vasca imhoff per 200 persone ; 

- Nuovo percolatore aerobico a valle dell’esistente fossa imhoff ; 

- Nuovo bacino imhoff di sedimentazione finale a valle del percolatore ; 

- Nuovo pozzetto di prelievo dei campioni ; 

- Nuovo sistema di tubazioni in PVC per il collegamento dei vari comparti ; 

- Riprofilatura e formazione di fondo in corrispondenza dell’esistente pista di accesso; 

- Formazione di piazzale di sosta e manovra per i mezzi da impiegare nelle operazioni di 

gestione e manutenzione dell’impianto ; 

- Realizzazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata in corrispondenza della 

pista e del piazzale in modo da garantire l’agibilità degli stessi con qualsiasi condizione 

meterologica ; 

- Sistemazione finale dell’area interessata dai lavori mediante riprofilatura delle scarpate in 

modo da coprire completamente i manufatti in progetto con il terreno proveniente dagli scavi. 

Considerata la morfologia del sito , per conseguire tale obiettivo è necessario realizzare 

alcune modeste opere di contenimento in massi da scogliera posati a secco . 

Essendo l’area interessata dalle opere non facilmente accessibile ed inoltre trattandosi di 

impianto di modesta entità, si è optato per la tecnologia del percolatore aerobico provvisto a 

monte e a valle di sedimentatori imhoff. In tal modo viene quindi anche recuperato l’esistente 

ed efficiente bacino imhoff . L’impianto propostoin progetto è dimensionato per una utenza di 
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tipo civile pari a 200 abitanti . Esso non richiede ausilio di energia elettrica. Si precisa che 

l’esistente bacino imhoff di sedimentazione primaria è correttamente dimensionato ( come in 

effetti è stato verificato dallo scrivente ) e tenuto in efficienza mediante l’apporto della 

corretta manutenzione quale periodico spurgo dei fanghi . 

Nel seguito sono illustrati i criteri generali di progettazione e di alcuni aspetti particolari, quali: 

- Realizzazione di un impianto di semplice costruzione, economico, ed in generale di 

gestione estremamente semplice con costi ridotti ; 

- Nessun consumo di energia elettrica ; 

- Durata illimitata nel tempo del materiale di riempimento ; 

- Alto grado di affidabilità per la scelta del trattamento adottato ed elevati rendimenti di 

depurazione. 

 

 
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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