
DETERMINAZIONE NUMERO:  106 DEL  15.07.2019 

OGGETTO: approvazione del progetto definitivo denominato “Adeguamento del sistema di 
adduzione dell’acqua potabile dalla vasca di Roncale al serbatoio Bonda in Comune di Balmuccia” 

IL  RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

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

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n° 13 "Delimitazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina delle forme e dei modi di 
cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 e successive modifiche ed 
integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito per l’organizzazione del Servizio 
Idrico Integrato, approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’Aato 2 del 
Piemonte “Biellese, Vercellese, Casalese”; 

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

VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 
l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 
marzo 1997” dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei 
gestori del servizio idrico integrato sono “trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, 
che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue 
urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza” precisando tuttavia che “fino alla 
costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali 
competenti ai sensi della l.r. 18/1984”. 
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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. 

 
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”; 

 
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; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 122 in data 10 settembre 2018 questa Autorità 

d’Ambito approvava il progetto preliminare denominato “Adeguamento del sistema di adduzione 
dell’acqua potabile dalla vasca di Roncale al serbatoio Bonda in Comune di Balmuccia”;  
 

CONSIDERATO che in data 21 giugno 2019 con nota n. 4966 il Gestore del servizio idrico 
integrato Cordar Valsesia Spa trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto definitivo denominato 
“Adeguamento del sistema di adduzione dell’acqua potabile dalla vasca di Roncale al serbatoio 
Bonda in Comune di Balmuccia” datato marzo 2019 a firma del Dr. Ing. Mauro Gattone di Gozzano 
(NO); 

 
PRESO ATTO che il progetto, elaborato dal Dr. Ing. Mauro Gattone di Gozzano (NO), datato 

marzo 2019,  è costituito dei seguenti elaborati: 
 

o 1. Quadro economico, 
o 2. Relazione tecnica, verifiche idrauliche e relazione geologica (a firma Gr.sa 

 Geol. Michela Curnis), 
o 3. Estratto C.T.R., 
o 4. Computo metrico di stima dei lavori, 
o 5. Oneri per la sicurezza, 
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o 6. Analisi dei prezzi, 
o 7. Elenco dei prezzi, 
o 8. Piano e fascicolo manutenzioni, 
o 9. Piano d’occupazione d’urgenza dei terreni e di servitù perenni di opere 

 pubbliche, 
o 10. Capitolato speciale d’appalto 
o 11. Piano di sicurezza 
o T1 Fotogrammetrico opere in progetto, 
o T2 Catastale opere in progetto, 
o T3 Profilo condotta in progetto, 
o T4 Vasca di rottura del carico idraulico di Roncale – stato di fatto, 
o T5 Vasca di rottura del carico idraulico di Roncale – progetto opere idrauliche, 
o T6 Serbatoio Bonda per Balmuccia centro – progetto opere idrauliche, 
o T7 Sfiato a 3 funzioni, saracinesca, scarico acqua e relativi pozzetti, 
o T8 Sezione scavo e particolari costruttivi, 
o T9 Piano di occupazione d’urgenza e di servitù perenni di opere pubbliche, 
o T10 Rilievo, sezioni, profilo e particolari dell’attraversamento con la condotta in 

 progetto del Rio Scandulè, 
o T11 Rilievo, sezioni, profilo e particolari dell’attraversamento con la condotta in 

 progetto del Rio Cottura, 
o T12 Rilievo, sezioni, profilo e particolari dell’attraversamento con la condotta in 

 progetto del Rio Scalina, 
 

DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 146.000,00 

IVA esclusa, di cui € 126.793,62 per soli lavori, risulta finanziato come segue: 
€ 71.000,00 attraverso i proventi del servizio idrico integrato; 
€ 75.000,00 finanziati da parte della Comunità Montana Valsesia attingendo al contributo 

previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97erogato dall’Autorità d’Ambito e destinato alle attività 
di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano; 

 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 505 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; 

 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data  12 giugno 2019 a seguito di 

convocazione, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, da parte del Gestore, all’uopo delegato da 
questa Autorità d’Ambito con determinazione n. 122 in data 10 settembre 2018,  al fine di acquisire  
tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie; 

 
VISTO il parere favorevole del Comune di Balmuccia, sul cui territorio ricadono le opere, 

espresso anche ai sensi della L.R.  45/89 in materia di vincolo idrogeologico rilasciato dal Sindaco 
del Comune di Balmuccia in sede di conferenza dei servizi;; 
 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni trasmesso dall’ASL di Vercelli 
con propria nota n. di prot.  27732 del 28 maggio 2019; 

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

dalla Regione Piemonte, Direzione OOPP, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica -   Settore Tecnico di Biella e Vercelli con propria nota 26451/A1820B trasmessa 
per posta elettronica certificata il 10 giugno 2019; 

 
CONSIDERATO che le  opere in progetto non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del 

D.L. 22 gennaio 2004 n. 42 e della L.R.  32/2008 in materia di vincolo paesistico ambientale in 
quanto sono totalmente interrate e non comportano il taglio di piante; 
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VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegato Sub B al 
presente atto quale parte sostanziale e integrante, con la quale si esprime parere favorevole; 
 

CONSIDERATO: 
 

che i prezzi utilizzati per la redazione del progetto sono stati dedotti dal prezziario della 
Regione Piemonte in vigore al momento della redazione degli atti; 
 

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

DETERMINA 

 

 

1. di approvare il progetto definitivo denominato “Adeguamento del sistema di adduzione dell’acqua 
potabile dalla vasca di Roncale al serbatoio Bonda in Comune di Balmuccia”; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A. ed al Comune di 

Balmuccia; 
 
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 15/07/2019 
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

 LA DIRETTRICE 

f.to  (Elena AUDAGNA)

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Vercelli, lì 15/07/2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to  (Elena AUDAGNA)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 15/07/2019  e vi rimarrà affissa per 

quindici giorni consecutivi. 

Vercelli, lì 15/07/2019
 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to  (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 25/07/2019
 per IL  SEGRETARIO F. F. 

     LA DIRETTRICE
f.to  (Elena AUDAGNA)

 L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

 f.to  (Monica FIORE)



CC 

Vercelli, li 15.07.2019 

Allegato alla Determinazione 

Dirigenziale n°  106 

SCHEDA ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE 

DI OPERE - VALUTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA
Livello di progettazione: DEFINITIVO

1 - Dati Generali 

Ente Proponente: Cordar Valsesia S.p.A. 

Titolo intervento: 
“Adeguamento del sistema di adduzione dell’acqua potabile dalla 
vasca di Roncale al serbatoio Bonda in Comune di Balmuccia” 

Cod. intervento (da PdI 2018 – 2019): 505 

Modalità di finanziamento: 

- Tariffa € 71.000,00 

- Contributi pubblici € 75.000,00 

- Mutui € 

- Altre fonti € 

- Totale € 146.000,00 

2 - Contenuti del Progetto Preliminare: Elaborati grafici 

CASO 1 - Opere e lavori puntuali 

• Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale

e del piano urbanistico generale od attuativo

• Planimetrie con indicazione delle curve di livello (1:2 000) x 

• Area di riferimento ai fini urbanistici

• Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari

• Sezioni geologica e geotecnica

• Carta archeologica

• Planimetria delle interferenze

• Planimetrie catastali x 

• Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero,

di deposito temporaneo o di discarico
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 • Schemi grafici e sezioni   x  

 

CASO 2 - Opere e lavori a rete     

        
 • Corografia di inquadramento (1:10.000)  x  

        
 • Corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei  

tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, reticolo  
idrografico, servizi esistenti (1:25000) 

  

    

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   

  e del piano urbanistico generale o attuativo con indicazione dei tracciati  

        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello e dei tracciati esaminati 

  (1:5 000)   x  

        
 • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:200 - 1:500) x  

        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari  x  

        
 • Planimetria generale (1:500)   x  

        
 • Carta geologica/geomorfologica e idrogeologica (1:10000) x  

        
 • Planimetria con macrozonazione sismica (1:25000)    

        
 • Carta archeologica (1:25000)     

        
 • Planimetria delle interferenze (1:10000)    

        
 • Corografia ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    

  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:25000)   

        
 • Schemi grafici e sezioni schematiche  x  

        
 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    

  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:10000)   

        
 • Sistemazione tipo aree di deposito    

        
 • Planimetrie, con indicazione delle curve di livello, relative al tracciato x  

  selezionato, con indicazione di ogni parte del corpo delle opere (1:5000)   
        
 • Sezioni idriche, stradali o ferroviarie e simili (1:200)    

        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori x  

     
 • Documentazione fotografica x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa      

        
 □x Finalità dell'intervento    

        
 □x Progetto della soluzione selezionata    

        
 □x Aspetti economici e finanziari     

        
- Relazione tecnica    x  

        
- Studio di impatto ambientale      

  (o relazione di compatibilità ambientale)     

        
- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     

        



 3

- Studio di inserimento urbanistico     

        
- Piano particellare di esproprio   x  

 

 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    

        
 • Indagini topografiche     

        
 • Indagini geologiche   x  

        
 • Indagini geotecniche     

        
 • indagini idrogeologiche     

        
 • Indagini idrologiche     

        
 • Indagini idrauliche     

        
 • indagini sismiche     

        
 • Indagini archeologiche     

       
       

- Disposizioni sulla stesura dei P.S.C.   x  

        
- Calcolo estimativo    x  

        
- Quadro economico di progetto   x  

        
- Capitolato speciale prestazionale   x  

        

4 - Conclusioni 

        
Osservazioni:    

 
Co.r.d.a.r. Valsesia spa intende rifare la condotta dell’acquedotto esistente tra la 
vasca di rottura del carico idraulico di Roncale e il serbatoio Bonda, di carico della 
rete idrica del centro del Comune di Balmuccia, perché ormai obsoleta. 
La nuova condotta verrà realizzata, in parte, presso rilievi collinari e, in parte, 
presso alcuni terreni in sponda destra del torrente Sermenza, ripercorrendo, in 
alcuni tratti, la posizione della condotta esistente. 
I lavori si completeranno mediante la ristrutturazione della vasca di rottura del 
carico idraulico di Roncale e il rifacimento degli intonaci delle vasche del serbatoio 
Bonda. 
 
Le opere in progetto sono le seguenti: 
• rimozione e successivi ripristini di muretti in pietra e di lastricati in pietrame 
necessarie per realizzare gli scavi; 
• per eseguire gli scavi sarà necessario rimuovere n. 9 canalette in legno utilizzate 
per lo sgrondo delle acque piovane. Le canalette esistenti sono state 
erroneamente realizzate, senza la necessaria inclinazione e pendenza. Infatti, 
sono ormai intasate dai detriti trasportati dalle acque piovane. Occorrerà rifarle, a 
lavori di posa delle tubazioni eseguiti, con inclinazioni, pendenze e lunghezze 
adeguate; 
• scavi, con sezione pari a 40xH=60cm, per realizzazione di trincee delle condotte. 
Nota: il cantiere si trova tra le colline e i rilievi di Balmuccia. Per raggiungerlo è 
necessario transitare con automezzi fuori strada, partendo dalla strada Provinciale 
SP229, su una strada sterrata esistente lunga circa 1,3 km, con pendenze, nel 
primo tratto, del 25 - 30 %. 
In tali condizioni è estremamente difficile e oneroso trasportare e poi posare la 
sabbia 
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necessaria per calottare le tubazioni, come avviene usualmente. Pertanto, per 
evitare di calottare con la sabbia le tubazioni e contenere l'altezza e le dimensioni 
degli scavi presso i rilievi collinari, si utilizzeranno tubazioni in PEAD preisolate 
75/140mm; 
• demolizioni del materiale roccioso; 
• scavi presso pendii collinari accentuati; 
• fornitura e posa delle condotte in polietilene preisolate, in polietilene ad alta 
densità, 
diametro 75/140 mm, PN16, certificate per acqua potabile ai sensi delle norme 
vigenti; 
• fornitura e posa di curve preisolate per la condotta in polietilene ad alta densità; 
• fornitura e posa dei kit di giunzioni delle tubazioni preisolate, necessari per 
permettere la saldatura del tubo interno dell'acqua potabile e per mantenere 
l'integrità dell'isolamento della condotta preisolata; 
• fornitura e posa di gomiti a 45°, isolati con schiuma poliuretanica. 
Nota: in alcuni tratti della condotta, in particolare nei boschi, presso modeste 
deviazioni 
altimetriche e planimetriche e nell'attraversamento dei rii, non sarà sempre 
possibile 
utilizzare curve pre-isolate in PEAD per le necessarie deviazioni della condotta in 
progetto, perché ingombranti. Pertanto, verranno impiegati dei normali gomiti a 
45°, da saldare elettricamente alla tubazione in progetto e poi isolare in opera, 
nello scavo stesso, con schiuma poliuretanica; 
• fornitura e posa di nastro localizzatore della condotta con fili metallici. 
Nota: verrà utilizzato un nastro speciale di localizzazione della condotta interrata 
contenente due fili di acciaio. Il nastro avrà una apposita foratura per assicurare il 
permanente contatto dei fili con il terreno e consentire la localizzazione, con il 
metodo induttivo, utilizzando uno strumento cercametalli. La disposizione a 
sinusoide dei fili in acciaio consentirà un allungamento del nastro del 25%, prima 
che i fili stessi siano 
sottoposti a trazione. Il nastro sarà posizionato, durante il rinterro, al di sopra di 
almeno 30 cm (norma UNI CEI 70030) sulla verticale della tubazione da 
proteggere. I fili metallici dovranno sporgere nei pozzetti per il collegamento alle 
apparecchiature di trasmissione frequenza. Per tale motivo viene prevista una 
scorta del nastro localizzatore della condotta con fili metallici nei pozzetti in 
progetto; 
• ricollegamento di una derivazione esistente dell’acquedotto, di immobile esistente 
presso il foglio numero 5 del mappale 189 del Comune di Balmuccia. 
• fornitura e posa di tubi guaina in PVC 250 millimetri necessari per la protezione 
della 
tubazione in polietilene ad alta densità in progetto. Nota: per l'attraversamento di rii 
e di muretti in pietrame a secco viene previsto l'utilizzo di un tubo camicia in PVC 
D=250mm, necessario per la protezione dell'integrità della tubazione preisolata in 
polietilene ad alta densità in progetto; 
• realizzazione di 3 taglioni in massi e calcestruzzo. 
Nota: per evitare dissesti e sifonamenti dell'alveo di 3 rii esistenti, rio Scandulè, rio 
Cottura e rio Scalina, provocati dall'installazione della condotta in PEAD 75/140mm 
e dalle guaine di protezione in PVC 250mm in progetto, viene prevista la 
realizzazione di n. 3 taglioni, in massi di pietra intasati con calcestruzzo, interrati 
nell'alveo dei rii trasversalmente alla direzione del flusso dell'acqua. 
• fornitura e posa di saracinesche per acqua potabile, del tipo a corpo piatto, in 
ghisa 
sferoidale, con movimenti in acciaio inox e rivestimento mediante materiali 
epossidici. 
Nota: la posizione delle saracinesche (e degli altri organi di regolazione in 
progetto) viene indicata nella tavola di disegno inerente al profilo della condotta; 
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• fornitura e posa di pozzetti per saracinesche, realizzati in opera, con dimensioni 
nette 
interne 100 x 100cm x altezza netta interna 180cm. 
• fornitura e posa di nastro adesivo isolante, tipo Armaflex L414, per isolamento e 
fasciature di tubazioni ed organi di controllo e di regolazione; 
• fornitura e posa di speciali sfiati dell’aria dalle condotte. 
Nota: lo sfiato dell'aria dalla condotta in progetto è molto importante per permettere 
il 
corretto deflusso dell'acqua, anche in relazione alla possibilità di eventuali 
temporanei 
funzionamenti della condotta con moto a canaletta, ad esempio, durante i periodi 
di magra delle sorgenti. Per tali ragioni viene proposto l'impiego di sfiati speciali a 
tre funzioni: 
1) eliminazione di sacche d’aria nella condotta durante l'esercizio normale della 
condotta; 
2) ingresso di grandi volumi d’aria nella condotta, in caso di svuotamento della 
condotta, necessari per prevenire l’insorgere di pressioni negative nella condotta; 
3) funzione e sistema anti-colpo d'ariete. 
La posizione degli sfiati viene indicata nella tavola di disegno inerente al profilo 
della condotta; 
• fornitura e posa di pozzetti per sfiati, realizzati in opera, con dimensioni nette 
interne 100 x 100cm x altezza netta interna 180cm. 
• fornitura e posa di nastro adesivo isolante per sfiati; 
• fornitura e posa di scarichi della condotta necessari per lo svuotamento, in caso 
di manutenzioni o di necessità, della condotta in progetto. 
Nota: la posizione degli scarichi viene indicata nella tavola di disegno inerente al 
profilo della condotta; 
• fornitura e posa di pozzetti per scarichi della condotta, realizzati in opera, con 
dimensioni nette interne 100 x 100cm x altezza netta interna 180cm. 
• opere inerenti alla ristrutturazione della vasca di rottura del carico idraulico di 
Roncale, comprendenti: il rifacimento degli intonaci interni ed esterni; 
l’impermeabilizzazione della copertura piana; la fornitura e posa di un massetto di 
protezione al manto impermeabile; la fornitura e posa di una scossalina rame della 
copertura; la sostituzione della porta esistente con una porta in acciaio inox, 
completa di feritoie, rete antinsetto interna, telaio, cerniere, eccetera, … il tutto in 
acciaio inox; la tinteggiatura con uno smalto speciale della porta in acciaio inox; 
l’adeguamento e la sistemazione delle condotta di adduzione 
dell’acqua nella vasca di rottura del carico idraulico di Roncale; il collegamento 
della nuova condotta in PEAD preisolata75/140mm alla vasca di rottura di 
Roncale, mediante tubazioni in acciaio inox DN65 mm; la realizzazione, all’interno 
del locale della vasca di rottura di Roncale, di uno sfiato (piezometro) per lo sfogo 
dell'aria dalla condotta in progetto; la fornitura e posa di una succheruola in acciaio 
inox, necessario per la presa dell’acqua della vasca; la fornitura e posa di una 
saracinesca necessaria per la regolazione della condotta; 
• opere necessarie per l’impermeabilizzazione delle vasche del serbatoio Bonda 
eseguite mediante: spicconatura di intonaco; ricostruzione delle parti ammalorate 
dell’intonaco esistente mediante malta cementizia; impermeabilizzazione di giunti e 
fessure; rinzaffo cementizio frattazzato, ovvero, lisciato; sabbiatura per 
preparazione delle superfici alla successiva posa di malta cementizia osmotica 
speciale; fornitura e posa di malta cementizia osmotica certificata per acque 
potabili; 
• opere necessarie per il collegamento della condotta in polietilene ad alta densità 
in progetto al serbatoio Bonda. 
Viene previsto il rifacimento delle tubazioni di adduzione dell'acqua all'interno del 
serbatoio Bonda di servizio a Balmuccia centro. Saranno impiegate tubazioni in 
acciaio inox DN 65mm, in modo da eliminare interventi successivi per 
manutenzioni, saracinesche a cuneo gommato, un riduttore della pressione 
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necessario per il funzionamento del by pass per la manutenzione del serbatoio, 
manometri per il controllo della pressione, numero 2 contatori a mulinello del tipo 
Woltman, staffe in acciaio inox per fissaggi delle condotte,…; 
• opere necessarie alla sostituzione delle pilette tipo Svizzere, di troppo pieno e di 
scarico del serbatoio Bonda, realizzate mediante tubazioni in acciaio inox; 
• fornitura e posa di due scalette in acciaio inox, necessarie per la sostituzione di 
quelle esistenti nel serbatoio Bonda, ormai solette; 
• maggiori oneri per trasporto del personale, delle attrezzature dei materiali al 
cantiere. 
Il cantiere si trova tra le colline e i rilievi di Balmuccia. Per raggiungerlo è 
necessario transitare con automezzi fuori strada, partendo dalla strada Provinciale 
SP229, su una 
strada sterrata esistente lunga circa 1,3 km, con pendenze, nel primo breve tratto, 
del 25 - 30 %. Per tale ragioni, sono stati computati i maggiori oneri derivanti dal 
trasporto del personale, dalla movimentazione, sollevamento, carico, trasporto, 
sollevamento e scarichi delle attrezzature, delle macchine e dei materiali, nessuno 
escluso, fino al cantiere di lavoro. 
 

Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  

        
Verifica copertura finanziaria   x  

        
Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente  x  

        
Esproprio o altre limitazioni di diritto reale di terzi  x  

        
Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza 
degli elaborati presentati alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e 
l'esecuzione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, l'ufficio tecnico di 
quest'Autorità d'Ambito esprime parere: 

        

   Favorevole Non Favorevole    

        

 

Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Geol. Cesare Cuzzi 
______________________________  


