
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 24  DEL 29 gennaio 2010 
 
 
OGGETTO: approvazione del progetto preliminare relativo all’ ”Impianto di depurazione a servizio 
del Comune di Alice Castello (VC)”  
   
 

IL  DIRETTORE 

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 necessità 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 dell’ autorità d'ambito...”. 

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

CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 
del 19 luglio 2000, venne precisato che per “Autorità d’ambito costituita” doveva intendersi quella 
pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, 
non avendo all’epoca nessuna Autorità d’ambito acquisito la piena operatività, la valutazione 
tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta 
dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984. 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 



  

tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

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

VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per 
l’anno 2008 in materia di tutela ambientale”  che all’art. 3 modifica  il comma 2 dell’art. 58 della 
L.R. 26 aprile 2000 n. 44 recitando: “Sono altresì trasferite agli enti locali  titolari del servizio idrico 
integrato, che le esercitano nella forma associata  dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti 
l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione  delle acque reflue urbane da 
realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza”; 

CONSIDERATO che la citata DGR del 16.12.2008 stabilisce che, sulla base di quanto 
previsto dall’art.6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, allo svolgimento dei procedimenti finalizzati 
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari per l'esecuzione dei progetti 
delle opere del servizio idrico integrato, ferma restando in capo alle Autorità d'Ambito la titolarità 
del potere espropriativo, le Autorità d'Ambito possano delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei 
propri poteri espropriativi ai Soggetti gestori, determinando chiaramente l'ambito della delega; 

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

CONSIDERATO che il citato regolamento prevede che, nel caso in cui l’opera in progetto 
interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale, l’Autorità d’Ambito, con il 
provvedimento di approvazione del progetto preliminare, possa delegare al Gestore i poteri 
espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all’avviso di avvio del procedimento per la 
dichiarazione di pubblica utilità e alla nomina del relativo responsabile, da espletarsi nel periodo 
corrente tra l’approvazione del progetto preliminare e l’approvazione del progetto definitivo; 

CONSIDERATO che in data 14 gennaio 2010 con nota n. DOC/2/2010 il Gestore del servizio 
idrico integrato Comuni Riuniti S.r.l. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo 
all’”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)”; 

VISTA la deliberazione n. 89 in data 15 novembre 2008 con la quale la Giunta  Comunale di 
Alice Castello approvava il progetto preliminare di che trattasi; 

PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. Roberto Botto di Torino,  è costituito dei 
seguenti elaborati: 

1) Relazione tecnico -  illustrativa, 
2) Relazione geologico - geotecnica, 
3) Studio di prefattibilità ambientale, 
4) Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza, 
5) Calcolo sommario della spesa e quadro economico, 
6) Corografia, 
7) Planimetria di progetto su base CTR e catastale,  
8) Planimetria e schema di funzionamento, 



  

9) Piano particellare di esproprio, 
   

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 € 930.000,00 
IVA esclusa, di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza, risulta interamente finanziato attraverso la 
tariffa del servizio idrico integrato; 

 
RILEVATO che  il lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 004 nel Piano Stralcio 

Triennale 2010 – 2012 attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2 approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito 26 novembre 2009 n. 295, ancorché limitatamente alla cifra di € 
429.290,00 in quanto la realizzazione dell’opera sarà temporalmente distribuita a cavallo dei due 
trienni 2010 – 2012 e 2013 - 2015;  
 

RILEVATO che dall’esame della documentazione progettuale emerge la necessità di 
procedimenti espropriativi nonché di costituzione di servitù, poiché gli interventi interessano aree 
private; 

 
VISTO il DM 12 giugno 2003 n. 185 “Regolamento recante norme tecniche  per il riutilizzo 

delle acque reflue  in attuazione dell’art. 26, comma 2  del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152”; 
 
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
VISTO il Piano regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato dal Consiglio regionale 

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

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

 
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;  

 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il progetto preliminare relativo all’  ”Impianto di depurazione a servizio del Comune di 

Alice Castello (VC)” nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore 
autorizzazione prevista dalla normativa vigente, 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: 
- un disciplinare di avviamento 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)”; 



  

- uno studio approfondito del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l’area 
di intervento con particolare riferimento alle condizioni ambientali, prima e dopo 
l’intervento, del corpo idrico recettore; 

- uno studio specifico di inserimento urbanistico con particolare riferimento alla fascia di 
rispetto  dell’impianto; 

1.2 il progetto definitivo dovrà prevedere le seguenti dotazioni impiantistiche: 
- camerette di ispezione  idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l’area 

occupata dall’impianto  o comunque nella pertinenza dell’impianto stesso, idonee alle 
attività di controllo e autocontrollo di cui al D.Lgs. 152/06 e posizionate sia in ingresso 
delle acque reflue, prima del trattamento, sia  immediatamente a monte dello scarico  
finale nel corpo recettore; 

- punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita  all’impianto; 
 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di delegare al Gestore del servizio idrico integrato  nel territorio del Comune di Alice Castello, 

Comuni Riuniti S.r.l., la competenza in materia di procedura preliminare di comunicazione di 
avvio del procedimento  di cui agli artt. 11 e  16 del DPR 327/2001 così come modificato  dal 
D.Lgs 302/2002 dando avviso all’Autorità d’Ambito, contestualmente alla presentazione a questa 
del progetto definitivo per l’approvazione, della conclusione della procedura senza alcuna 
opposizione  da parte dei proprietari dei fondi o indicando le opposizioni pervenute; analogo 
avviso dovrà essere dato anche in caso di stipula di accordi bonari con gli interessati; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Comuni Riuniti S.r.l., al Comune di Alice 

Castello e alla Provincia di Vercelli; 
 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                           f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 29/01/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                      f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 29/01/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                          f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 29/01/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, li 29/01/2010 
                                                                                   L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       

                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da’ atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli lì 08/02/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                       

                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)                                                                          
         
                                                                                                           
                                                                                                         L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                 
                                                                                              f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 



  

        
        
    CC    
        
    Vercelli, li 29.01.2010   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n° 24 29.01.2010   
       

        
        

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

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: Comuni Riuniti S.r.l. 

        
Titolo intervento: ”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello 

(VC)” 
        

Cod. intervento (da Piano triennale): 004    
        

Modalità di finanziamento:     
        

- Tariffa   €     
        
- Contributi pubblici €     
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti  € 930.000,00    

        
- Totale   € 930.000,00    
        

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     
        
 • 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    



  

        
 • 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 x  

  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)   
        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari  x  
        
 • Planimetria generale (1:500)     
        
 • 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    
        
 • 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 (1:200)    
        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori   

        
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.)     
        



  

- Studio di inserimento urbanistico     
 
 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    
         • Indagini topografiche   x  
         • Indagini geologiche   x  
         • Indagini geotecniche   x  
         • indagini idrogeologiche     
         • Indagini idrologiche     
         • Indagini idrauliche     
         • 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:    

 
 
Il sistema fognario esistente nel Comune di Alice Castello è interessato da periodici sovraccarichi idraulici dovuti a contributi di 
portata provenienti dalla rete irrigua, mentre l’attuale sistema di trattamento consiste in un semplice lagunaggio entro vasche in terra. 
Il nuovo impianto di depurazione sarà impostato puntando su un processo di nitrificazione-denitrificazione in vasca a fanghi attivi, 
soluzione ampiamente utilizzata su impianti similari e, peraltro, alla base della soluzione già individuata nello studio di fattibilità. 
Al fine di garantire un funzionamento ottimale dell’impianto, sarà inoltre necessaria una campagna di interventi sulla rete fognaria 
comunale, mirati alla eliminazione delle acque bianche parassite attualmente raccolte; il trattamento la depurazione di reflui diluiti è 
infatti uno degli elementi più critici nella gestione corretta degli impianti di depurazione. 
Con la costruzione delle opere in progetto, verrà ad essere realizzato un impianto con potenzialità di trattamento complessivo pari a 
3.500 abitanti equivalenti, in linea con le previsioni di sviluppo a medio termine previste dal P.R.G.C. 
Si evidenzia che l’impostazione progettuale tiene conto di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n° 185 del 12/06/2003 
“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26 comma 2, del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152”, in quanto prevedendo lo scarico nel Canale della Mandria, le acque depurate dovranno essere idonee al 
riutilizzo a scopi irrigui. 
Attualmente il concentrico di Alice Castello e le case posizionate lungo la S.P. 40 sono dotati di un sistema fognario di tipo misto che 
convoglia tutti i reflui raccolti presso i bacini di lagunaggio esistenti poco a monte della Località Massarotta; le stime attuali portano a 
valutare una portata ai bacini di lagunaggio corrispondente a circa 2.400 abitanti equivalenti; un ulteriore carico pari a 300 abitanti 
equivalenti può essere stimato per la frazione Massarotta, posta a valle dei bacini di lagunaggio ed attualmente non scaricante in 
essi. 
 
Nel progetto si confermano le valutazioni in merito alla potenzialità dell’impianto già eseguite, in sede di Studio di Fattibilità, dal Prof. 
Maurizio Rosso nell’anno 2005, ossia il nuovo impianto dovrà essere dimensionato per trattare una portata di acque reflue 
corrispondenti a 3.500 abitanti equivalenti. 
Tale assunzione garantirà il corretto funzionamento per un incremento delle utenze attuali fino ad un 20-25% in più e dunque 
ampiamente in linea con il prevedibile tasso di crescita delineabile dall’analisi delle previsioni del Piano Regolatore Generale 
Comunale. 
Nel periodo che intercorrerà fra la realizzazione dell’impianto e l’aumento di carico organico dovuto all’allaccio di nuove utenze 
previste per il futuro dal PRGC, l’impianto risulterà leggermente sovradimensionato in termini di capacità ossidativa; tale modalità di 



  

funzionamento diminuirà le necessità di stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero, consentendo di ottenere una buona 
stabilizzazione del fango con portate di aria insufflata relativamente modeste, senza incrementare quindi i costi di gestione. 
 
La maggior capacità residua di trattamento in termini ossidativi e la significativa quantità di biomassa presente nelle vasche di 
nitrificazione-denitrificazione garantirà una più efficace azione di “volano” nei confronti di variazioni di concentrazione in ingresso 
all’impianto od in presenza di sostanze inibitrici o comunque dannose. 
 
In definitiva i parametri assunti per l’esecuzione del dimensionamento preliminare sono i seguenti: 
 
 

Potenzialità di trattamento 3.500 ab. eq. 

Dotazione idrica pro-capite 300 litri/abitante giorno 

Coefficiente di afflusso in fognatura 0,8 

Carico specifico BOD 60 g/abitante giorno 

Carico specifico COD 130 g/abitante giorno 

Carico specifico SS 70 g/abitante giorno 

Carico specifico N 12 g/abitante giorno 

 
 
Sulla base dei parametri sopra definiti, è stato possibile calcolare i carichi idraulico ed organici “di progetto” per l’impianto: 
 
 
PORTATE: 
 

Potenzialità di trattamento 3.500 ab. eq. 

Portata media Qm  840 m3/d / 35 m3/h / 9,7 l/s  

Portata di punta 2Qm  1.680 m3/d/ 70 m3/h / 19,4 l/s 

Portata max di pioggia 5Qm 4.200 m3/d / 175 m3/h / 48,6 l/s 

 
 
 
 
CARICHI IN INGRESSO 
 

Potenzialità di trattamento 3.500 ab. eq. 

Quantità di BOD - giornaliera 210 kgBOD/d 

Quantità di COD - giornaliera 455 kgCOD/d 

Quantità di SS - giornaliera 245 kgSS/d 

Quantità di N - giornaliera 42 kgN/d 

 
 
CONCENTRAZIONI IN INGRESSO: 
 

Potenzialità di trattamento 3.500 ab. eq. 



  

Concentrazione di BOD 250 mgBOD/l 

Concentrazione di COD 542 mgCOD/l; 

Concentrazione di SS 292 mgSS/l 

Concentrazione di N 50 mgN/l 

 
 
A fronte di questi carichi, l’impianto dovrà avere una configurazione tale da garantire che l’effluente depurato rispetti i limiti in 
armonia con quelli imposti dalla Tabella dell’allegato al Decreto Ministeriale n° 185 del 12/06/2003 “Regolamento recante norme 
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” e 
cioè: 
 
Concentrazione BOD5:   20 mg/l; 
Concentrazione COD: 100 mg/l; 
Concentrazione Solidi Sospesi   10 mg/l; 
Azoto totale   15 mg/l; 
Fosforo totale     2 mg/l. 
 
Trattandosi di un riutilizzo irriguo, il Comma 4 del sopra citato Allegato al Decreto Ministeriale n° 185 del 12/06/2003 consente che “i 
limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all'art. 10, 
comma 1 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”. Tuttavia, trattandosi di una progettazione di carattere 
preliminare generale, si è scelto di garantire i valori di tabella (rispettivamente 2 e 15 mg/l), più restrittivi. 
 
L’impianto sarà costituito dalle seguenti sezioni: 

1. Grigliatura - dissabbiatura - disoleazione  
2. Nitrificazione-ossidazione  
3. Denitrificazione  
4. Sedimentazione secondaria  
5. Filtrazione e disinfezione   
6. Ispessimento dei fanghi e stabilizzazione aerobica  

 
 
Per la realizzazione della condotta in progetto è prevista l’imposizione di servitù per una larghezza di 3 m, simmetrici rispetto all’asse 
della condotta stessa, nonché l’occupazione temporanea durante l’esecuzione dei lavori, per una striscia di larghezza pari a 6 m, 
anch’essa simmetrica rispetto all’asse della condotta. 
Per quanto riguarda l’area destinata alla localizzazione del nuovo impianto di depurazione, essa è già di proprietà comunale. 
 
 

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. Cesare CUZZI  

______________________________  


