
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 12  DEL 21.01.2021 

 

 
OGGETTO: approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica denominato 
”Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione delle acque 
parassite” 

  
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’ATO 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. 

 
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; 

 
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)”; 
 

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”; 

 
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. 745 del 14 
novembre 2019; 
 

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; 

 
CONSIDERATO che in data 24 luglio 2020 non nota di p.e.c. n. 6214 il Gestore del servizio 

idrico integrato S.I.I. S.p.A. S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il preliminare denominato 
”Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione delle acque 
parassite” per la necessaria approvazione; 

 
PRESO ATTO che il progetto, a firma dei Dr. Ingg. Luca Bertini di Brescia, Christian Mutti di 

Bergamo e Stefano Dolci di Siena, nonché dal Dr. Geol. Guido Torresani,  è costituito dai seguenti 
elaborati: 
R01 Elenco degli elaborati di progetto 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art142
http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGEANNO=1997&LEGGE=013
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R02 Relazione illustrativa 
R03 Relazione tecnica generale 
R04 Relazione geologica preliminare 
R05 Relazione geotecnica preliminare 
R06 Studio di prefattibilità ambientale 
R07 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
R08 Calcolo sommario di spesa 
R09 Quadro economico di progetto 
R10 Cronoprogramma dell’intervento 
100 Inquadramento territoriale dell’intervento Varie 
101 Rilievo dell'area 1:150 
102 Planimetria generale: Stato di fatto 1:100 
103 Planimetria stato di progetto con indicazione delle fasce di rispetto 1:100 
104 Planimetria generale: Stato di progetto 1:100 
200 Schema a blocchi delle sezioni di trattamento: Stato di fatto - 
201 Schema a blocchi delle sezioni di trattamento: Stato di progetto 
Campagna di monitoraggio delle portate a scala di macrobacino nelle retei fognarie afferenti ai                
depuratori di Santhià e Gattinara – Relazione tecnica  - Comune di Santhià, 
Campagna di monitoraggio delle portate a scala di macrobacino nelle retei fognarie afferenti ai                
depuratori di Santhià e Gattinara – Mappatura delle aree critiche  - Comune di Santhià, 
 

DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 

 

PRESO ATTO che il primo lotto, per un totale di € 4.440.000,00 risultava finanziato come 
segue: 

€ 600.000,00 dal Fondo  per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020 – Piano 
 Operativo Ambiente – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” 

€ 3.840.000,00 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 538  del Programma degli 

Interventi  2020 – 2023, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2, approvato con Deliberazione 
della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 5 agosto 2020 n. 792; 

 

RILEVATO che da dichiarazione resa dal progettista non ricorre la necessità di 
procedimenti di occupazione temporanea e di costituzione di servitù ai sensi del DPR 327/2001 
così come modificato  dal D.Lgs 302/2002; 

 
VISTA la Determinazione  Dirigenziale  della Direzione Ambiente Energia e Territorio della 

Regione Piemonte n.  DD14/A1603B/2021 del 18 gennaio 2021 con la quale  si esclude il progetto  
in epigrafe  dal procedimento di valutazione di impatto ambientale  subordinatamente al rispetto 
delle prescrizioni contenute nell’allegato A alla determinazione medesima, prescrizioni da recepirsi 
nel progetto definitivo, 

 
VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale parte 

sostanziale e integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole; 
 
CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in 

progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del servizio idrico 
integrato; 
 

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 ove possibile o da altri prezziari 
riconosciuti relativi a particolari categorie di opere; 
 

che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 
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DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito o di suo sostituto; 
 

DETERMINA 
 

1 di approvare il progetto di fattibilità tecnico - economica denominato ”Trasformazione del 

depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione delle acque parassite”, nei limiti di 

competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla 

normativa vigente, in particolare il parere vincolante della Provincia di Vercelli previsto dall’art. 

3 del D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R ,con le seguenti prescrizioni: 

1.1 il progetto definitivo dell’impianto dovrà comprendere, oltre a tutta la documentazione 

tecnico amministrativa prevista dalla vigente normativa sui lavori pubblici dovrà 

comprendere quanto segue: 

i. un disciplinare di avviamento, un disciplinare di collaudo ed un disciplinare di 

gestione speciale  redatti secondo le linee guida  ed i criteri generali di cui 

all’Allegato A 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)”; 

ii. uno studio 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; 

iii. uno studio di inserimento urbanistico con particolare riferimento alla fascia di 

rispetto  dell’impianto; 

1.2 il progetto definitivo dovrà prevedere punti di campionamento in ingresso ed in uscita  

all’impianto; 

 

2 di stabilire che ulteriori prescrizioni da recepirsi nel progetto definitivo sono quelle elencate 

nell’allegato A alla Determinazione  Dirigenziale  della Direzione Ambiente Energia e Territorio 

della Regione Piemonte n.  DD14/A1603B/2021 del 18 gennaio 2021 che qui si richiamano 

integralmente  quale parte sostanziale, 

 

3 di dare atto che, allo stato attuale, salvo modifiche che potranno intervenire, l’intervento sarà 

finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 

 

4 di pubblicare il progetto in epigrafe sul sito web dell’Autorità d’Ambito al link : 

http://www.ato2piemonte.it/doc/file_pdf_4539.pdf 

 

5 di trasmettere copia del presente provvedimento a S.I.I. S.p.A., al Comune di Santhià, nonché 

alla Provincia di Vercelli; 

 
                                                                                                                                                                                                                        
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   21/01/2021 

                                                                                                            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 21/01/2021 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 21/01/2021 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 21/01/2021 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                  f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 
 
 

 
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 31/01/2021 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                                f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                                            f.to  (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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    CC    

        

    Vercelli, li 21.01.2021   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n° 12   

       

        

        

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

Livello di progettazione: FATTIBILITA’ TECNICO - ECONOMICA 

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: S.I.I. S.p.A. 

        
Titolo intervento: 

”Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario 
e riduzione delle acque parassite” 

        
Cod. intervento (da PdI 2020 - 2023): 538      

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 3.840.000,00    

        
- Contributi pubblici € 600.000,00    

        
- Mutui   €     

        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 4.440.000,00    

        

2 - Contenuti del Progetto Preliminare: Elaborati grafici 

        

CASO 1 - Opere e lavori puntuali     

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale x  

  e del piano urbanistico generale od attuativo    

        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello (1:10.000) x  

        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici    

        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari    

        
 • Sezioni geologica e geotecnica   x  

        
 • 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     

 

CASO 2 - Opere e lavori a rete     

        
 • Corografia di inquadramento (1:50000 - 1:100000)    

        
 • 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 

  (1:10 000)   x  

        
 • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:1000 - 1:10000) x  

        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    

        
 • Planimetria generale (1:200)   x  

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

        
 • 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   

  selezionato, con indicazione di ogni parte del corpo delle opere (1:5000)   

        
 • Sezioni idriche, stradali o ferroviarie e simili (1:100)  x  

        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori x  

        

3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa    x  

        
 □x Finalità dell'intervento e scelta delle alternative progettuali   

        
 □x Progetto della soluzione selezionata    

        
 □x Aspetti economici e finanziari     

        
- Relazione tecnica    x  

        
- Studio di impatto ambientale    x  

  (o relazione di compatibilità ambientale)     

        
- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     
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- Studio di inserimento urbanistico     

 

 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    

        
 • Indagini topografiche   x  

        
 • Indagini geologiche   x  

        
 • Indagini geotecniche   x  

        
 • indagini idrogeologiche     

        
 • Indagini idrologiche   x  

        
 • Indagini idrauliche   x  

        
 • indagini sismiche     

        
 • Indagini archeologiche     

        
 • altro: Aree soggette ad espropriazione o esproprio  x  

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

        
- Calcolo estimativo    x  

        
- Quadro economico di progetto   x  

        
- Capitolato speciale prestazionale     

        

4 - Conclusioni 

        
Osservazioni:    

 

STATO ATTUALE, OBBIETTIVI E CONSEGUENTI NECESSITA’ IMPIANTISTICHE 

 
Stato attuale 
L’impianto, nella sua attuale configurazione, è costituito da una linea di trattamento delle acque e da 
una linea per il trattamento dei fanghi, i quali, a loro volta, derivano dalla stessa attività di depurazione delle 
acque. 
La linea acque si basa su un principio di funzionamento di tipologia a fanghi attivi a biomassa sospesa, 
prevedendo un comparto di ossidazione biologica con bacino di decantazione finale e ricircolo dei fanghi 
attivi. 
La linea fanghi risulta costituita da un pozzetto per il ricircolo e supero dei fanghi, da un comparto di 
digestione aerobica e da un comparto di ispessimento. Sono presenti anche dei letti di essiccamento 
dei fanghi che tuttavia attualmente non risultano in funzione. 
Si elencano di seguito le componenti della linea acque e della linea fanghi esistenti, segnalando le sezioni 
che allo stato attuale non sono in funzione: 
 
Linea acque 

 Manufatto di sfioro della portata eccedente; 

 Sollevamento iniziale; 

 Grigliatura grossolana manuale; 

 Dissabbiatura; 

 Ossidazione biologica; 

 Sedimentazione; 

 Disinfezione; 
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Linea Fanghi 

 Pozzetto fanghi per ricircolo e supero; 

 Digestione aerobica; 

 Ispessimento fanghi; 

 Letti essiccamento, non in funzione. 

 
All’interno dell’area dell’impianto è inoltre presente un box ad uso ufficio, una cabina di media tensione che 
ospita anche i quadri elettrici e delle tettoie di copertura di pertinenza dell’adiacente isola ecologica. 

 
Obbiettivi 
Gli obbiettivi principali che si intendono perseguire sono, in primo luogo, il miglioramento della funzionalità 
impiantistica complessiva sia mediante la realizzazione di nuovi comparti, sia adeguando alcune strutture 
esistenti attraverso la sostituzione delle componenti elettromeccaniche, elettriche e 
delle carpenterie, in secondo luogo, il miglioramento della capacità depurativa, adeguando il processo 
biologico al fine di rispettare l’abbattimento di nutrienti prescritto dalla normativa regionale. 
Inoltre, gli interventi si inseriscono nell’ottica di migliorare la configurazione impiantistica e di automatizzare i 
sistemi di controllo e gestione dell’impianto. 

 
Necessità impiantistiche 
A fronte degli obbiettivi imposti dal rispetto delle nuove esigenze depurative e tenendo adeguatamente 
in considerazione le strutture esistenti, si presentano le seguenti necessità impiantistiche: 
- Comparto di grigliatura: essendo l’attuale comparto poco funzionale e problematico dal punto di vista 
gestionale, si rende necessaria la realizzazione di nuovi manufatti in calcestruzzo e l’installazione di un 
sistema di grigliatura media e fine. Tali sezioni saranno sviluppate su due linee in parallelo al fine di 
garantire, come prescritto dalla normativa regionale, il funzionamento in modo continuativo dei pretrattamenti 
atti all’eliminazione dei solidi grossolani. 
- Sollevamento iniziale: gli interventi in progetto modificano drasticamente la configurazione dell’impianto 
esistente e conseguentemente il relativo profilo idraulico. Si rende pertanto necessario sostituire le attuali 
pompe di sollevamento con apparecchiature aventi un’adeguata prevalenza ed in grado di garantire una 
maggiore flessibilità del comparto anche in caso di anomalie e manutenzioni. Inoltre, poiché l’attuale vasca 
risulta in cattive condizioni e localizzata nell’area di pertinenza dell’isola ecologica ad una significativa 
distanza dalle altre sezioni impiantistiche (circa 25 m dal manufatto più vicino), si prevede la realizzazione di 
un manufatto ex novo adeguato alle necessità e posto nelle pertinenze dell’impianto di depurazione. 
- Comparto di dissabbiatura e disoleatura: l’attuale comparto risulta insufficiente a garantire un adeguato 
processo di separazione delle sabbie e degli oli, le sezioni di trattamento della linea acque sono soggette 
perciò ad accumulo di sabbie, con la conseguente creazione di volumi morti ed il danneggiamento delle 
strutture impiantistiche; inoltre l’inadeguato processo di disoleatura induce effetti inibenti sul processo 
biologico. Si rende necessario pertanto la realizzazione di un nuovo comparto di dissabbiatura e disoleatura 
maggiormente funzionale ed efficiente rispetto all’attuale. 
- Comparto di predenitrificazione: l’attuale assenza di un comparto di denitrificazione determina 

l’impossibilità di garantire l’abbattimento delle frazioni azotate richiesto dalla normativa regionale. Si rende 
pertanto necessario la realizzazione di tale comparto prevedendo due linee di trattamento con 
funzionamento in parallelo al fine di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico in ogni condizione operativa, 
come prescritto dall’AUA. Tale sezione di trattamento verrà realizzata sfruttando le vasche di ossidazione e 
digestione aerobica esistenti ed adottando un funzionamento a cicli alternati in grado di consentire lo 
svolgimento all’interno di un’unica vasca delle reazioni di denitrificazione, nitrificazione ed ossidazione. 
- Comparto di ossidazione e nitrificazione biologica: Il comparto esistente è dotato di un sistema di aerazione 
costituito da turbine di superficie. Tale sistema risulta poco efficiente e determina elevati consumi energetici, 
pertanto si prevede di sostituirlo con una rete di diffusione a microbolle con elevata superficie di diffusione e 
resa di trasferimento. Inoltre, al fine garantire una maggiore flessibilità ed affidabilità del sistema si prevede 
la realizzazione di due linee con funzionamento in parallelo. Tale sezione di trattamento verrà realizzata 
sfruttando le vasche di ossidazione e digestione aerobica esistenti ed adottando un funzionamento a cicli 
alternati in grado di consentire lo svolgimento all’interno di un’unica vasca delle reazioni di denitrificazione e 
nitrificazione ed ossidazione. 
- Comparto di separazione solido-liquido: Si prevede la sostituzione del comparto di sedimentazione 
esistente con un sistema di separazione dei fanghi dall’acqua depurata mediante membrane di 
ultrafiltrazione. Tale sistema risulta estremamente compatto permettendo pertanto, a seguito della 
demolizione del sedimentatore, di avere a disposizione una superficie adeguata alla realizzazione dei nuovi 
comparti in progetto. Inoltre, tale processo risulta maggiormente affidabile e flessibile alle variazioni di carico. 
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- Comparti di ricircolo fanghi biologici e supero: si rende necessario realizzare una nuova vasca per il 

ricircolo ed il supero dei fanghi a servizio del nuovo comparto MBR. 
- Comparto di disinfezione: Si prevede la demolizione del comparto esistente in quanto il processo di 

ultrafiltrazione con membrane consente di rimuovere la carica batterica grazie all’adozione di pori di 
dimensione inferiore a 1 μm. Inoltre, grazie allo sviluppo del comparto MBR su due linee con funzionamento 
in parallelo consentirà di assicurare il continuo funzionamento del comparto anche in caso di anomalie e 
manutenzioni. 
- Comparto di digestione aerobica: la vasca esistente dedicata a questo comparto verrà sfruttata per la 
realizzazione del comparto biologico pertanto si prevede di realizzare una nuova vasca dotata di un sistema 
di aerazione a microbolle ad elevata efficienza. Tale soluzione consentirà un notevole contenimento dei 
consumi energetici legato alla sostituzione dell’attuale sistema di diffusione mediante turbina superficiale. 
- Comparto di ispessimento dei fanghi: il nuovo comparto di digestione aerobica assolverà anche 
alla funzione di ispessimento fanghi mediante predisposizione di un sistema di ripresa dei surnatanti. Si 
prevede pertanto la demolizione del comparto esistente, il quale risulta in cattivo stato di conservazione. 
- Disidratazione dei fanghi: si rende necessaria la realizzazione di un comparto di disidratazione dei fanghi, 

attualmente non presente, al fine di migliorare la gestione e lo smaltimento dei fanghi di supero generati dal 
processo depurativo anche nell’ottica di un’ottimizzazione dei costi di gestione dell’impianto. 
- Locali tecnici: Si rende necessaria la realizzazione di un nuovo locale atto ad ospitare le nuove soffianti a 
servizio dei comparti: biologico, filtrazione a membrane e digestione aerobica. Una parte del locale sarà 
dedicata all’installazione dei nuovi quadri di controllo e gestione dell’impianto. Le tettoie di copertura, i locali 
ed il box ad uso ufficio posti in prossimità dell’ingresso dell’impianto dovranno essere rimossi al fine di 
consentire un’adeguata viabilità dei mezzi all’interno dell’impianto. Mentre il locale quadri esistente verrà 
convertito ad uso ufficio. 
- Connessioni idrauliche e aerauliche: la realizzazione di nuovi comparti e le modifiche a quelli esistenti 
comporteranno l’adeguamento dei collegamenti idraulici e aeraulici atti al corretto funzionamento della nuova 
configurazione impiantistica. 
- Apparecchiature elettromeccaniche, connessioni e quadri elettrici: le modifiche all’attuale configurazione 

impiantistica prevedono la realizzazione di nuovi comparti e l’installazione delle relative opere 
elettromeccaniche, nonché l’adeguamento delle strutture esistenti sempre con l’installazione di nuove 
apparecchiature. Stante le suddette necessità impiantistiche e le carenti condizioni dell’attuale impianto 
elettrico si rende necessario anche la sostituzione integrale dei quadri e delle connessioni elettriche. 
- Recinzioni, viabilità e fognatura interna: la mutata configurazione d’impianto comporterà l’adeguamento 
della viabilità e della fognatura interna all’impianto poiché verranno a modificarsi le aree cui deve essere 
garantito l’accesso e quelle coperte da pavimentazione impermeabile. 
Inoltre, la struttura dell’impianto è stata studiata con l’obiettivo di separare l’area del depuratore dall’area 
dedicata all’isola ecologica. A tal fine si rende necessario la realizzazione di nuove recinzioni e di un 
accesso autonomo all’isola ecologica. 

 
Stato di progetto 
A fronte dei bisogni impiantistici sopra descritti, si descrivono gli interventi necessari suddivisi sulla 
base delle sezioni d’impianto di nuova realizzazione o soggette ad adeguamento: 
- Nuova sezione di grigliatura media: si prevede la realizzazione delle opere civili ed elettromeccaniche 
relative al nuovo comparto. In particolare la sezione sarà costituita da due canali in calcestruzzo posti in 
parallelo e sezionabili mediante paratoie entro i quali verranno installate due griglie subverticali a barre. Il 
materiale grigliato sarà convogliato mediante trasportatore a coclea in apposito cassone. 
- Nuova sezione di sollevamento della portata di progetto: Si prevede la realizzazione di una nuova 

vasca di sollevamento equipaggiata con n. 4 elettropompe sommerse, di cui una in riserva attiva, atte al 
sollevamento della massima portata da alimentare all’impianto. La portata eccedente verrà preventivamente 
sfiorata mediante i sistemi esistenti. 
- Nuovo comparto di grigliatura fine dissabbiatura e disoleatura: si prevede la realizzazione di una 
struttura sopraelevata in calcestruzzo armato per l’installazione di due griglie fini autopulenti del tipo a 
cestello rotante, una in riserva all’altra, atte a consentire la filtrazione fine del refluo prima dell’invio alla 
successiva sezione. Il materiale grigliato sarà convogliato mediante trasportatore a coclea in apposito 
cassone. 
Il manufatto in calcestruzzo sarà costituito da una vasca relativa al dissabbiatore longitudinale aerato 
equipaggiata con sistema di aerazione per il mantenimento in sospensione del materialeorganico, ponte 
raschiatore per il convogliamento delle sabbie in apposito pozzetto di raccolta e degli oli mediante lama 
schiumatrice nell’apposito skimmer. Le sabbie accumulate verranno estratte mediante elettropompa 
sommersa ed inviate ad un classificatore delle sabbie. Sarà realizzato anche un sistema di bypass atto a 
deviare il refluo, preventivamente grigliato, nel successivo comparto biologico, in caso di manutenzione o 
malfunzionamento dell’apparecchiatura. 
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- Nuovo comparto biologico: per la realizzazione del comparto in oggetto saranno riutilizzate le vasche di 

ossidazione e digestione aerobica esistenti mediante esecuzione degli adeguamenti necessari ad ottenere 
un comparto con funzionamento a cicli alternati per lo svolgimento delle reazioni di denitrificazione, 
nitrificazione ed ossidazione all’interno in un'unica vasca. Si prevedono i seguenti interventi principali: 

 Ripristino delle opere civili. 

 Adeguamento dei collegamenti idraulici. 

 Sostituzione degli attuali sistemi di aerazione con sistema di diffusione a microbolle ad elevata efficienza. 

 Installazione delle nuove soffianti a servizio del comparto. 

 Installazione in ciascuna vasca di un sistema di miscelazione necessario per la fase di denitrificazione. 

- Nuovo comparto di separazione solido-liquido: Si prevede la realizzazione in vicinanza del comparto 
biologico di un manufatto in calcestruzzo parzialmente fuori terra costituito da 4 vasche per la realizzazione 
delle seguenti sezioni: 

 Reattore MBR linea 1; 

 Reattore MBR linea 2; 

 Ricircolo e supero fanghi; 

 Accumulo permeato. 

Nei reattori MBR saranno installati i nuovi moduli costituiti da fogli di membrane a fibra cava mentre le 
apparecchiature a corredo (pompe di estrazione permeato, pompe dotrici, ecc.) saranno installate in 
vicinanza dei reattori su apposita platea. 
- Nuovo comparto di digestione aerobica ed ispessimento fanghi: si prevede la realizzazione di una 
nuova vasca dotata di un sistema di aerazione a microbolle per il processo di digestione aerobica e di un 
sistema di estrazione dei surnatanti necessario per il processo di ispessimento dei fanghi. 
- Nuovo comparto di disidratazione: si prevede la realizzazione di una sezione di disidratazione dei fanghi 
all’interno di apposito locale atto ad ospitare la pressa a vite e le apparecchiature a corredo (pompe fanghi, 
polipreparatore, ecc.). Il fango disidratato sarà scaricato in appositi container mediante coclea di trasporto. 
- Nuova installazione degli strumenti di controllo e misurazione: Si prevede l’installazione 
dell’opportuna strumentazione di misura e controllo atta ad aumentare l’automazione e l’affidabilità 
dell’impianto. 
- Rinnovamento carpenterie: si prevede la sostituzione delle carpenterie esistenti a servizio dei manufatti 
riutilizzati. 
- Nuovi locali tecnici: si prevede la realizzazione di un nuovo locale atto al contenimento delle nuove 
soffianti a servizio del comparto biologico, filtrazione a membrane e digestione aerobica e dei nuovi quadri 
elettrici. Il locale quadri esistente verrà invece ristrutturato al fine di fungere da ufficio. Verrà inoltre fornito un 
locale ad uso ufficio a servizio dell’isola ecologica come opera a compensazione dello smantellamento dei 
locali esistenti posti in adiacenza alla cabina MT. 
 

Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  

        
Verifica copertura finanziaria   x  

        
Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente    

        
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. Cesare Cuzzi 
______________________________  

 


