
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 73  DEL 06.04.2022 

 

 
OGGETTO: approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo denominato 
”Realizzazione di attraversamento fognario e traversa idraulica di stabilizzazione sul Torrente 
Sessera nei pressi del ponte “Bozzalla” lungo la SP 117/118 a seguito dell’evento alluvionale del 2-
3 ottobre 2020”. 

 
IL  RESPONSABILE IN POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

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

pubblici”;  
 
CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 

legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
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 
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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”; 
 
VISTO il “Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative dell’Autorità d’Ambito n. 2 in 
materia di approvazione dei progetti e di monitoraggio e controllo dei lavori 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 30 marzo 2022 con nota n. 2089 il Gestore del servizio idrico integrato 
Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto di fattibilità tecnico economica e 
definitivo denominato ”Realizzazione di attraversamento fognario e traversa idraulica di 
stabilizzazione sul Torrente Sessera nei pressi del ponte “Bozzalla” lungo la SP 117/118 a seguito 
dell’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020”; 
 
PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Matteo Stanzani di Valdilana (BI) datato ottobre 
2021,  è costituito dei seguenti elaborati: 
A Relazione generale, 
B Elenco prezzi, 
C Analisi prezzi, 
D Computo metrico estimativo, 
E Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto,  
F Relazione tecnica di compatibilità degli interventi con la fauna acquatica   
 DGR 72-13725 del 29.03.2010 e ss.mm.ii., 
G Terre e rocce da scavo Legge n. 98 del 9.8.2013, 
H Relazione specialistica di calcolo delle strutture, 
I Relazione idraulica, 
all.3 Allegato 3 alla relazione idraulica: planimetria generale e sezioni con verifiche  
 idrauliche situazione esistente, 
all.4 Allegato 4 alla relazione idraulica: planimetria generale e sezioni con verifiche  
 idrauliche situazione di progetto, 
  Relazione geologica (a firma Dr. Geol. Massimo Gobbi), 



 3 

Tav.1 Estratto CTR, estratti mappa NTC, estratti mappa PRGC, planimetria generale    con 
documentazione fotografica, 
Tav.2 Planimetria generale situazione esistente, 
Tav.3 Sezioni situazione esistente, 
Tav.4 Profilo X e Sezione Y situazione esistente, 
Tav.5 Planimetria generale situazione di progetto, 
Tav.6 Sezioni situazione di progetto, 
Tav.7 Profilo X e Sezione Y situazione di progetto, 
Tav.8 Particolari costruttivi nuova traversa idraulica ed attraversamento fognario, 
Tav.9 Particolari costruttivi nuovo pozzetto P1; 
 
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 € 315.000,00 IVA 
esclusa, di cui € 283.000,00 per soli lavori, risulta finanziato attraverso come segue: 
€ 165.000,00 proventi tariffari del servizio idrico integrato, 
€   50.000,00 contributo del Comune di Coggiola, 
€   50.000,00 contributo del Comune di Portula, 
€   50.000,00 contributo della Provincia di Biella; 
 
VISTO il protocollo d’intesa tra la Provincia di Biella, Cordar Valsesia, il Comune di Coggiola ed il 
Comune di Portula per la realizzazione dei lavori di attraversamento fognario e traversa sul T. 
Sessera nei pressi del ponte Bozzalla datato 17 giugno 2021; 
 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 399  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; 
 
ATTESO che per l’esecuzione delle opere relative al progetto di cui sopra non si rende necessario 
acquisire terreni di proprietà privata, in quanto si tratta di aree già asservite, pertanto non risulta 
necessaria la procedura espropriativa, ai sensi del D.P.R. 327 dell’08/06/2001; 
 
VISTO il parere favorevole all’esecuzione delle opere espresso dal Comune di Portula con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24 novembre 2021; 
 
VISTO il parere favorevole all’esecuzione delle opere espresso dal Comune di Coggiola con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 2 dicembre 2021; 
 
VISTO il parere 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 deliberazione n. 345 del 14 
febbraio 2022; 
 
VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni espresso dall’ASL di Vercelli con nota 
prot. n. 13390 del 7 marzo 2022; 
 
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 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; 
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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 
 

di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica e definitivo denominato ”Realizzazione di 
attraversamento fognario e traversa idraulica di stabilizzazione sul Torrente Sessera nei pressi del 
ponte “Bozzalla” lungo la SP 117/118 a seguito dell’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020”, nei 
limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla 
normativa vigente; 
 
di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa;  
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A., alla Provincia di Biella ed 
ai Comuni di Coggiola e Portula; 
 
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   06/04/2022 
                                                                                                            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 06/04/2022 
 
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                   f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06/04/2022 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 06/04/2022 
                                                                                     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  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
 
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
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    CC    

        

    Vercelli, li 06.04.2022   

        

    Allegato alla Determinazione   

    Dirigenziale n°  73   

       

        

        

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

Livello di progettazione: FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVO  

        

1 - Dati Generali 

        

Ente Proponente: Cordar Valsesia S.p.A. 

        

Titolo intervento: 

”Realizzazione di attraversamento fognario e traversa idraulica di 
stabilizzazione sul Torrente Sessera nei pressi del ponte 
“Bozzalla” lungo la SP 117/118 a seguito dell’evento alluvionale 
del 2-3 ottobre 2020”. 

        
Cod. intervento (da PdI 2020 – 2023): 399     

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 165.000,00    

        
- Contributi pubblici € 150.000,00    

        
- Mutui   €     

        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 315.000,00    

        

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 (1:2 000) x  

        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici  x  

        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari  x  

        
 • Sezioni geologica e geotecnica   x  

        
 • Carta archeologica     

        
 • Planimetria delle interferenze     

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

  di deposito temporaneo o di discarico    

        
 • 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 x  

  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  
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- Studio di impatto ambientale      

  (o relazione di compatibilità ambientale)     

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

        
- Studio di inserimento urbanistico     

        
- Piano particellare di esproprio     

 

 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    

        
 • Indagini topografiche     

        
 • Indagini geologiche   x  

        
 • Indagini geotecniche     

        
 • indagini idrogeologiche     

        
 • Indagini idrologiche   x  

        
 • Indagini idrauliche   x  

        
 • indagini sismiche   x  

        
 • 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:    

 
Il dissesto è localizzato lungo l'alveo del torrente Sessera a valle del ponte "Bozzalla“ che unisce i 
comuni di Coggiola e Portula (SP 117, SP 118) in corrispondenza dell'attraversamento fognario 
CO.R.D.A.R. VALSESIA fognario ed è dovuto alla piena del torrente causata dall'evento 
alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020, contraddistinto da elevati quantitativi di pioggia caduta nell’arco 
di 8-10 ore. 
L’attraversamento del collettore fognario è costituito da una scogliera in massi intasati con cls 
appoggiata sul deposito alluvionale superficiale, al di sopra è posizionata la trave contenente la 
tubazione fognaria del CO.R.D.A.R. VALSESIA. 
A protezione di tale opera è stata eseguita una piccola soglia costituita da macro-massi costipati 
con cls. L’insieme costituisce un attraversamento con un salto di 2,5 mt. 
La tubazione compromessa è una tubazione in gres DN 300 avvolta da una trave in cls non 
armata che trasporta i reflui della frazione Masseranga (Portula) verso il collettore principale in 
sponda sinistra (Coggiola). 
Il suddetto evento alluvionale ha provocato il collasso della trave e di conseguenza della 
tubazione a seguito della forte erosione della base del salto e la conseguente sifonatura della 
porzione di attraversamento del collettore fognario. I dissesti rilevati sono i seguenti: 

 in sponda lato Portula il collettore è completamente sifonato e la scogliera di protezione 
molto escavata e parzialmente demolita; 

 al centro della soglia la tubazione è completamente compromessa ed intasata e la 
scogliera sotto escavata alla base e demolita; 
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 sulla sponda lato Coggiola la situazione è meno problematica ma la scogliera rimane 
comunque sotto escavata alla base. 
La situazione attuale dell’attraversamento degradato, unita alla presenza dei dissesti nella zona  
del ponte precedentemente descritti oltre alla presenza in sponda destra di muri d’argine sotto 
escavati (sottostanti al parcheggio della frazione Granero e al cortile della scuola dell’infanzia), 
richiede che in corrispondenza dell’attuale attraversamento venga ricostruita una nuova traversa 
idraulica con sovrastante nuovo attraversamento fognario. 
La traversa, oltre a salvaguardare l’attraversamento fognario, permetterà di stabilizzare la quota 
di scorrimento dell’alveo a monte della stessa sino alla traversa in prossimità della presa del 
canale Bozzalla (circa 140 mt. a monte). 
 
Le opere di consolidamento per la messa in sicurezza del ponte "Bozzalla" prevedono quanto di 
seguito descritte. 

 formazione del cantiere con esecuzione di pista di accesso provvisoria, realizzazione 
savanelle, posa di tubi provvisori per guadi provvisori, posa di tubazioni per spostamento alveo, 
aggotamento acque con pompa varisco e successive manutenzioni dovute ad eventuali piene del 
torrente Sessera; 

 decespugliamento e pulizia lungo le due sponde; 
 demolizione delle corona in c.a. in sommità presente nelle due pile centrali e nelle due 

spalle del ponte; 
 scavo di sbancamento in alveo al fine di poter assicurare l'operatività dei mezzi necessari 

all'esecuzione dei micropali; 
 rimozione di reliquiati di scogliera presente in alveo; 
 demolizione di un tratto di trave in c.a. di circa 21 mt. contenente la condotta fognaria del 

CO.R.D.A.R. VALSESIA (tubazione in gres diametro DN 250 mm.) addossata alla pila lato 
Portula, interessata dal consolidamento; 

 demolizione di un tratto di trave in c.a. di circa 21 mt. contenente la condotta fognaria del 
CO.R.D.A.R. VALSESIA (tubazione in gres diametro DN 400 mm.) addossata alla pila lato 
Coggiola, interessata dal consolidamento; 

 Esecuzione per ciascuna delle due pile centrali di: 
 n°26 micropali in acciaio verticali con iniezione a gravità, del diametro di 168, 3 mm., 

spessore 10 mm., diametro di perforazione 220 mm., lunghezza totale 10 mt. caduno, lunghezza 
di infissione su terreno 9 mt.; 

 n°8 micropali in acciaio inclinati, del diametro di 127 mm. spessore 16 mm. ., diametro di 
perforazione 140 mm., lunghezza totale 11mt. caduno, lunghezza di infissione 9 mt su terreno + 
1,60 mt. attraversanti la pila in pietra; 

 nuova corona in c.a. in modo da collegare i nuovi pali con la fondazione originale in pietra; 
 Esecuzione di n°6 tiranti tipo Dywidag orizzontali e trasversali alla nuova corona in c.a., in 

modo da collegare ulteriormente la nuova fondazione con le pile e spalle in pietrame esistente, 
del diametro 40 mm. con capacità portante pari 30 tonnellate, diametro di perforazione 140 mm., 
lunghezza 5 mt. 

 Esecuzione per ciascuna delle due spalle: 
 n°16 micropali in acciaio verticali con iniezione a gravità, del diametro di 168, 3 mm., 

spessore 10 mm., diametro di perforazione 220 mm., lunghezza totale 10 mt. caduno, lunghezza 
di infissione su terreno 9 mt.; 

 n°4 micropali in acciaio inclinati, del diametro di 127 mm. spessore 16 mm. ., diametro di 
perforazione 140 mm., lunghezza totale 11mt. caduno, lunghezza di infissione 9 mt su terreno + 
1,60 mt. attraversanti la pila in pietra; 

 nuova corona in c.a. in modo da collegare i nuovi pali con la fondazione originale in pietra; 
 Esecuzione di n°6 tiranti tipo Dywidag orizzontali e trasversali alla nuova corona in c.a., in 

modo da collegare ulteriormente la nuova fondazione con le pile e spalle in pietrame esistente, 
del diametro 40 mm. con capacità portante pari 30 tonnellate, diametro di perforazione 140 mm., 
lunghezza 3 mt. 

 reinterro degli scavi al termine dell'esecuzione delle opere di consolidamento ed 
imbottimento delle sponde con il materiale precedentemente scavato; 

 Sigillatura dei giunti in pietra ammalorati delle pile e delle spalle; 
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 Ripristino dell'intradosso e del rialzo dei marciapiedi in c.a. a sbalzo; 
 Ricostruzione del tratto di trave in c.a. e condotta fognaria del CO.R.D.A.R.  VALSESIA 

rimossi sul lato Portula mediante nuova trave in c.a. e nuova tubazione in PVC diametro DE 315 
mm. raccordata alla tubazione esistente; 

 Ricostruzione del tratto di trave in c.a. e condotta fognaria del CO.R.D.A.R. VALSESIA 
rimossi sul lato Coggiola mediante nuova trave in c.a. e nuova tubazione in PVC diametro DE 315 
mm. raccordata alla tubazione esistente; 

 rimozione del cantiere, della pista di accesso, delle savanelle, dei guadi e di quanto altro 
per il ripristino finale delle zone di intervento. 
 
Le nuove corone di rinforzo in c.a. delle due pile e delle spalle saranno planimetricamente ed 
altimetricamente impostate nella stessa posizione e quota di quelle esistenti. 
 
 

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 
______________________________  

 


