
















OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi ai sensi dell'Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.1. 

relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo "Interventi di 

collettamento e depurazione di scarichi isolati in Località Aranco, Foresto e

Marasco in Comune di Borgosesia (VC)" 

Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 10:00 presso la 

sede dell'Autorità d'Ambito n" 2 "Biellese - Vercellese - Casalese", con sede in Vercelli, Via 

Carducci, 4, 

PREMESSO CHE 

La società SII S.p A., con comunicazione pro!. n.7811/20 del 16 settembre 2020, ha trasmesso 

il progetto di fatt1b1lità tecnica ed economica-definitivo "Interventi di collettamento e 

depurazione d1 scanch1 isolati in Località Aranco, Foresto e Marasco in Comune di Borgosesia 

{VC)", previsto nel Piano d'Ambito e nell'aggiornamento del Programma degli lntervent1 

dell'A.ATO 2 per il quadriennio 2020-2023 al cod 531 

Gli interventi previsti in progetto sono finalizzati al rispetto degli obiettivi del piano d'amb
i

to 

dell'AT02 in materia di trattamenti depurativi negli agglomerali sprovvisti. 

Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall'AATO 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 all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-def1nillvo "Interventi di 

collettamento e depurazione di scarichi isolati in Località Aranco, Foresto e Marasco in Comune di 

Borgosesia (VC)" da parte dell'A.ATO n°2. 

L'intervento in  oggetto presenta un importo totale di € 732.000,00 IVA esclusa - finanziati 

attraverso provenli da tariffa del s.i.i. - di cui <I 514.000,00 IVA esclusa per lavori e€ 23 500,00 d1 

spese complessive per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta 

ALLEGATO SUB B



























OGGETTO: Conferenza dei Servizi ai sensi ai sensi dell'Art 14 della Legge 241190 e smi. 

relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica-defmilivo "Interventi di 

collettamento e depurazione di scarichi isolati in Località Aranco, Foresto e 

Marasco in Comune di Borgosesia (VC)". 

Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno 25 del mese di GENNAIO presso la sede dell'Autorità 

d'Ambito n° 2 "Biellese -Vercellese - Casalese", con sede in Vercelli, Via Carducci, 4; 

PREMESSO CHE 

La soQetà SII S.p.A, con comunicazione pro!. n.7811120 del 16 settembre 2020, ha trasmesso 

il progetto di fattibilità tecnica ed economica-defirntJVo "Interventi d1 collettamento e 

depurazione di scarichi isolati in Località Aranco, Foresto e Marasco in Comune di Borgosesia 

{VC)", previsto nel Pia110 d'Ambito e nell'aggiornamento del Programma degli Interventi 

dell'A ATO 2 per il quadriennio 2020-s-2023 al cod. 531 

Gli interventi previsti in progetto sono f111alizzat1 al rispetto degli obiettivi del piano d'ambito 

dell'A T02 in materia d1 trattamenti depurat1v1 negli agglomerali sprovvisti. 

Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall'A.A TO n'2, è pertanto illustrare la 

soluzione prospettata dai progettisti, al fine della raccolta di tutti i nulla osta, autorizzazioni, paren o 

atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, a completamento dell'istruttoria 

relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo "Interventi di 

collettamento e depurazione di scarichi isolati in Località Ara11co, Foresto e Marasco in Comune di 

Borgosesia {VC}" da parte dell'A.ATO n°2. 

L'intervento 1n oggetto presenta un importo totale d1 € 732.000,00 IVA esclusa - fmanziati 

attraverso proventi da tariffa del s.i.i. - di cui€ 514.000,00 IVA esclusa per lavori e€ 23.500,00 di 

spese complessive per la sicurezza 110n assoggettabili a ribasso d'asta. 

In data 4 novembre 2020 aveva luogo la Cd S presso gli uffici dell'AT02, il verbale di tale 

riunione è stato trasmesso a1 partecipanti. 

ALLEGATO SUB C






































