
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 135  DEL 30.06.2010 
 
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo denominato “Rifacimento tronco fognario di 
Fraz. Castello da Fraz. Caucino a Via Piave in Comune di Ronco Biellese (BI)”  
   
 
 

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 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 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 in materia di 

valutazione tecnico-amministrativa e di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio 
idrico integrato, approvato dalla Conferenza dell’Autorità d’Ambito con deliberazione n. 261 del 
5 febbraio 2009; 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziali n. 38 in data 18 febbraio 2010 

l’Autorità d’Ambito approvava il progetto presentato dal Gestore del servizio idrico integrato 
Cordar Biella Servizi S.p.A. denominato “Rifacimento tronco fognario di Fraz. Castello da Fraz. 
Caucino a Via Piave in Comune di Ronco Biellese (BI)”; 

 
CONSIDERATO che in data 18 maggio 2010  non nota n. 860 il Gestore del servizio 

idrico integrato Cordar Biella Servizi S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto 
definitivo relativo al “Rifacimento tronco fognario di Fraz. Castello da Fraz. Caucino a Via Piave 
in Comune di Ronco Biellese (BI)”; 

 
PRESO ATTO che il progetto a firma del Dr. Ing. Alberto Servo di Biella è costituito dei 

seguenti elaborati: 
• Relazione; 
• Relazione geologica; 
• Tav. 1: Corografia estratto sezione C.T.R. 115020 “Vigliano B.se”, ortofoto e immagine 

area zona interessata dall’intervento; 
• Tav.2: Planimetria generale con area scolante su base catastale, Estratto PRGC e 

vincoli, Documentazione fotografica; 
• Tav.3: Planimetria particolareggiata su base catastale; 
• Tav.4: Profilo tubazione; 
• Tav.5: Sezioni tipo di posa, Pozzetto di linea tipo, Particolare chiusino, Documentazione 

fotografica pozzetti esistenti; 
• Elaborato 6: Computo metrico estimativo, Computo metrico dei costi della sicurezza, 

Elenco dei prezzi unitari (E.P.U.) e riepilogo, Analisi dei prezzi, Quadro economico; 
• Elaborato 7: Capitolato speciale d’appalto; 
• Elaborato 8: 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 € 

64.550,52 al netto di IVA di cui 59.044,84 per lavori e € 5.505,68 somme a disposizione 



dell’amministrazione, risulta finanziato interamente attraverso la tariffa del servizio idrico 
integrato; 

 
RILEVATO che  il lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 070 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, ancorchè il costo ivi riportato 
è di € 50.000,00; 

 
PRESO ATTO che dalla dichiarazione resa dal proponente con la nota n. 1140 del 

12.05.2010, la stazione appaltante provvederà ad acquistare direttamente parte dei materiali 
(pozzetti a dispersione di energia e tubazioni “slow pipe”) in modo che la spesa finale si avvicini 
molto alle previsioni iniziali. 
 

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 il progetto esaminato è da considerarsi come “progetto definitivo” ai sensi del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e pertanto l’elaborato denominato “Capitolato 
Speciale d’Appalto” è stato valutato come “Disciplinare descrittivo degli elementi 
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto”; 
  

che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 
 
che il progetto è stato approvato dal Comune di Ronco B.se con deliberazione  di Giunta  

n. 25 in data 13 aprile 2010 e che nel provvedimento viene dato atto  che il medesimo 
produce gli stessi effetti del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 
art. 7 comma 1  lettera c); 
 

che l’ASL di Biella ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario con 
le condizioni espresse nella nota n. 14453 in data 28 aprile 2010 ; 
 

che i lavori in oggetto, ricadendo in zona assoggettata a vincolo idrogeologico, hanno 
ottenuto l’autorizzazione ai sensi della L.R. 09.08.1989 n. 45 da parte del Comune di Ronco 
B.se con atto n. 1/2010 in data 22 giugno 2010  ; 

 
che il Comune di Valle Mosso con atto n. 02/2010 del 15 giugno 2010 ha rilasciato 

autorizzazione  ai sensi del D.Lgs. n. 285/92; 
 
che analoga autorizzazione è stata rilasciata dal Settore Lavori Pubblici della Provincia 

di Biella con prot. N. 22902 in data  1 giugno 2010; 
 
che l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/89 non risulta necessaria  in quanto 

tutte le opere  previste in progetto  risultano interrate e non si prevede  il taglio di alberi; 
 
che, a seguito della stipula di accordi bonari con i proprietari delle aree private 

interessate, copia dei quali è depositata agli atti,  la realizzazione delle opere in progetto non  
richiede  le procedure previste dal  DPR 8 gennaio 2001 n. 327 “Testo unico sugli espropri” 
e s.m.i., ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità di cui al c. 3 dell’art. 12 del decreto 
medesimo;   

  
 



DETERMINA 
 
 
1. di approvare il progetto definitivo denominato “Rifacimento tronco fognario di Fraz. Castello 

da Fraz. Caucino a Via Piave in Comune di Ronco Biellese (BI)” nei limiti di competenza, 
fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa 
vigente; 

 
2. di dare atto che l’intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. di stabilire che il progetto esecutivo dovrà recepire le indicazioni contenute nelle  

autorizzazioni elencate in premessa; 
 
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 Cordar Biella Servizi S.p.A. ed al 

Comune di Ronco B.se. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   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 30/06/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                   f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 30/06/2010 
 
                                                                                IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 30/06/2010 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 30/06/2010 
                                                                                     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 10/07/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 

 



        
        
    CC    
        
    Vercelli, li 30.06.2010   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n. 135   
        

        
        

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

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: Cordar Biella Servizi S.p.A. 

        
Titolo intervento: “Rifacimento  tronco fognario di Frazione Castello da Frazione 

Caucino a Via Piave nel  Comune di Ronco Biellese (BI)” 
        

Cod. intervento (da Piano triennale): 070    
        

Modalità di finanziamento:     
        

- Tariffa   € 64.550,52    
        
- Contributi pubblici € -    
        
- Mutui   € -    
        
- Altre fonti € -    

        
- Totale   € 64.550,52    
        

2 - Contenuti del Progetto Definitivo: Elaborati grafici 
        
CASO 1 - Edifici civili     

        
 • Planimetria d'insieme (1:500)     
        
 • Planimetria con ubicazione delle indagini (1:500)    
        
 • Planimetria con indicazione dei profili significativi (1:200)   
        
 • Piante      
        
 • Sezioni (trasversali e longitudinali)    
        
 • Prospetti      
        
 • Progetto strutturale     
        
 • Schemi funzionali e dimensionamento singoli impianti    
        
 • Planimetrie e sezioni con i tracciati principali delle reti impiantistiche   
  esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati   

 
 



CASO 2 - Opere a rete     
        
 Studi e indagini     
        

 • corografia di inquadramento (1:25000)    
         • corografia generale (1:5000)   x  
         • planimetria ubicazione indagini geognostiche (1:5000)   

         • carta geologica (1:5000)     
         • carta geomorfologica (1:5000)     
         • carta idrogeologica (1:5000)     
         • profilo geologico (1:5000)     
         • profilo geotecnico (1:5000)     
         • corografia dei bacini (1:25000)     
         • planimetrie dello stato attuale (1:5000)  x  

         • planimetrie stradali, ferroviarie ed idrauliche (1:2000) x  
  (nel caso si tratti di aree urbane in scala 1:1000)    
        
 • profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori (1:2000) x  
  (nel caso si tratti di piccole aree in scala 1:200)    
        
 • sezioni tipo (idriche, stradali o simili - 1:50)  x  
         • sezioni trasversali (1:200)   x  
        
 Opere d'arte      
        
 • planimetria, pianta, prospetti, sezioni    
         • profilo geotecnico (scala adeguata al tipo di opera)    
         • carpenterie (1:50 - 1:100)     
         • disegni complessivi delle opere accessorie  x  
        
 Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo   
        
 • planimetria generale (1:5000) integrata da tavole di dettaglio   
  indicanti le misure mitigatrici e compensative con le quali sono   
  state rispettate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità   
  ambientale     
        
 • elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e    
  compensazione     
        
 Impianti      
        
 • schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti   
         • planimetrie e sezioni in scala adeguata    
         • sezioni tipo (idrauliche, stradali o ferroviarie)    
        

 
 
 



 Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico   
        
 • planimetria rappresentativa dei siti di cave e/o deposito    
  temporaneo, recupero e/o discarica (1:5000)    
        
 • sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata   
         • piano di coltivazione e recupero delle cave utilizzate    
  con relative planimetrie e sezioni    
        
 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione    
        
 • planimetria delle aree di cantiere (1:1000)    
         • planimetrie delle fasi esecutive     
         • planimetrie dei percorsi dei mezzi di cantiere    
         • planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione  x  
  delle aree di cantiere     
        
 Per qualsiasi opera     
        
 • Studio della viabilità di accesso ai cantieri    
         • Studio degli interventi atti ad evitare inquinamento di suolo   
  atmosferico, idrico ed acustico     

        
 • Copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento x  
        

3 - Altri contenuti del Progetto Definitivo 
        
- Relazione generale descrittiva (di cui all'art. 166 del D.Lgs. n°163/2006)   
        
- Relazioni tecniche e relazioni 
specialistiche 

    
        
 • Relazione geologica e geoidrologica  x  
         • Relazione geotecnica e geomeccanica  x  
         • Relazione idrologica ed idraulica  x  
         • Relazione archeologica     
         • Relazione sismica     
         • Relazione tecnica eventuali opere civili    
         • Relazione tecnica impianti   x  
         • Relazione sulla gestione dei materiali    
         • Relazione sulla cantierizzazione    
        • Relazione sull'impatto acustico     
         • Indirizzi preliminari per la definizione del manuale di gestione    
  ambientale dei lavori e gestione ambientale del cantiere  
  (sole se sottoposto a V.I.A.)     
        
 • Progetto di monitoraggio ambientale (nel caso di V.A.N.)   

        
- Rilievi planoaltimetrici      
        

 



- Studio di Impatto Ambientale (ove necessario)    
    
- Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente     
   l'area di intervento      
        
- Studio di inserimento urbanistico     
        
- Elaborati grafici (vedi sezione dedicata)     
        
- Calcoli strutturali ed impiantistici   x  
        
- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze    
        
- Piano particellare di esproprio (ove necessario)  x  
         □ Avviso di avvio del procedimento espropriativo    
  o documentazione relativa agli accordi bonari    
        
- Dichiarazione di conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico x  
  (se non già trasmessa nel preliminare)    
        
- Elenco dei prezzi unitari   x  
        
- Computo metrico estimativo (al netto degli oneri per la sicurezza) x  
        
- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza  x  
        
- Quadro economico di spesa   x  
         □x Oneri per la sicurezza     
         □ Oneri per il monitoraggio ambientale    
         □x Accantonamento (max 10%) per eventuali imprevisti    
  o lavori in economia     
         □ Importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree   
  o immobili     
         □x Importo per prestazioni di progettazione e direzione lavori   
         □x Importo per oneri diretti ed indiretti (6% - 8%)    
        
- Cronoprogramma    x  
        
- Disciplinare descrittivo e prestazionale     
        

 □x Termini di esecuzione, penali e pareri    
        
 □x Programma di esecuzione delle attività    
        
 □x Sospensione o riprese dei lavori    
        
 □x Oneri a carico dell'appaltatore     
        
 □x Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura    
        
 □x Liquidazione dei corrispettivi     
        
 □x Controlli      
        
 □x Specifiche, modalità e termini di collaudo    
      
 □ Specifiche e modalità d'attuazione del monitoraggio ambientale   
  anche per le fasi di post-operam    

 



 □x Modalità di soluzione delle controversie    
        
- Linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri  x  
        
- Relazione asseverata dal responsabile del procedimento circa la conformità   
  della stima economica del progetto al prezziario regionale e su eventuali altri   
  prezzi utilizzati (specificati)   
        
- Piano di manutenzione delle opere     
        
- Disciplinare del collaudo funzionale (ove necessario)    
        
- Disciplinari di gestione (ove necessari)     
        
- Delibera del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché   x  
  della copertura finanziaria del progetto definitivo    

 
 



4 - Pareri / Autorizzazioni / Nulla-Osta 
               
      Necessario          Presente 

- ASL competente (ai sensi del Decreto 4/02/1977 emanato dal Comitato dei  si     si   
  Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, art. 5 D.P.R. 380/2001, D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)          
                 

- Corpo Forestale dello Stato (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)   no     no  

               

- A.R.P.A. - Prevenzione rischio geologico della/e provincie competenti   no     no  

  (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)            
               

- Regione Piemonte - Settore Gestione Beni Ambientali (ai sensi del D.P.R. 616/77 e del D.Lgs. 42/2004)   no     no  

               

- Regione Piemonte - Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico   no     no  
  (ai sensi della R.D. n. 523 del 25/07/1904)          

               

- Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione Urbanistica   no     no  

  Eventuale ufficio decentrato della provincia di competenza (ai sensi della L.R. n. 56 del 1977)          
               

- Servizio gestione Risorse Idriche della provincia di competenza   no     no  
  (ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)            

               

- Servizio Geologico e difesa del Suolo della provincia o comune di competenza   si     si  
  (ai sensi della L.R. n. 45 del 9/08/1989)            

               

- Comune (ai sensi della L.R. 20/1989 e della L.R. 56/1977)   no     no  

               

- Ferrovie dello Stato (copia della richiesta di nulla osta)   no     no  

               

- Società autostrade (copia della richiesta di nulla osta)   no     no  

               
- Altri Autorizzazioni Comunale e Provinciale  ai sensi del D.Lgs. 285/92 (codice della strada): presenti     

 



5 - Relazione di Istruttoria 
 
In data 12/05 /2010 il soggetto proponente CORDAR BIELLA SERVIZI S.p.A. ha consegnato all'ufficio 
tecnico di quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo a “Rifacimento  tronco fognario di Frazione Castello da 
Frazione Caucino a Via Piave nel  Comune di Ronco Biellese (BI)”appartenente alla Gestione CORDAR 
BIELLA SERVIZI S.p.A. 
Il progetto preliminare era stato approvato dall’Aato con determinazione n. 38 in data 18.02.2010. 
L'ufficio tecnico dell'A.A.T.O., in  seguito   all'esame del progetto, ha formulato le seguenti osservazioni: 
A seguito di richiesta del Comune si sono effettuati sopralluoghi per verificare la possibilità di procedere al 
rifacimento del tronco fognario in questione realizzato con condotte in CLS che si sono rivelate alquanto 
vetuste ed usurate con giunti ormai inadatti a garantire la necessaria tenuta idraulica verso il terreno 
circostante, in modo particolare nella parte del fondo del collettore ormai inesistente in quanto usurato a 
causa dell’effetto abrasivo del trasporto solido (la fognatura è di tipo misto) associato alle elevate velocità 
vista la notevole pendenza del tracciato. 
Inoltre si è accertato che tale collettore attraversa diversi lotti privati seguendo la linea di massima 
pendenza fino al recapito nella sottorete fognaria in corrispondenza di un pozzetto di sfioro lungo Via Piave, 
già S.P. 201 “Veggio - Ronco B.se”. 
Al fine di dotare il comparto edilizio di una nuova fognatura a tenuta idraulica nonché eliminare, ove 
possibile, le servitù esistenti, compreso lo spostamento richiesto dal Comune ai fini di nuova edificazione, 
l’intervento in progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto fognario in sostituzione di quello esistente 
da realizzarsi per lo più nel sedime stradale comunale di Via Cavour a meno dell’ultimo tratto che insisterà 
inevitabilmente su terreni privati. 
Il tracciato ipotizzato inoltre, avendo una lunghezza maggiore di quella attuale, garantirà minori pendenze 
con conseguenti ridotte velocità del refluo a tutto vantaggio della durabilità della nuova opera. Solamente la 
parte terminale in corrispondenza del pendio a prato esistente continuerà ad avere elevate pendenze: al 
fine di ridurre anche qui la velocità di scorrimento si prevede di realizzare il collettore con tubazioni in PEAD 
con corrugamenti interni associato a pozzetti di salto o a dispersione di energia. 
L’importo totale differisce da quello approvato con il progetto preliminare e presente sul PST 2009-2012 (€ 
50.000,00) ma, da dichiarazione resa dal proponente, la stazione appaltante provvederà ad acquistare 
direttamente parte dei materiali (pozzetti a dispersione di energia e tubazioni “slow pipe”) in modo che la 
spesa finale si avvicini molto alle previsioni iniziali. 
 

Conformità della stima economica del progetto al valore 
derivante  

 X  
dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezziario regionale    
        
Quadro economico di spesa conforme con i contenuti indicati dal   X  
D.Lgs. 163/2006       
        
Coerenza degli importi con la spesa stanziata  Vedi   
(verifica con la pianificazione A.ATO 2 - piano triennale) relazione    
     sopra   
Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza / 
non rispondenza alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e l'esecuzione 
dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato degli elaborati presentati, 
quest'Autorità d'Ambito esprime parere: 

        
   Favorevole Non Favorevole    

        
        

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


