
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 172  DEL 26.08.2010 
 
OGGETTO: approvazione del progetto preliminare relativo alla “Sistemazione del collettore 
fognario lungo il torrente Grana in Regione Cascina Nuova – ex s.s. 494 in Comune di Valenza Po 
(AL)” 
 
 

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 
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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”; 

VISTA la D.D. 459/DB 10.00 del 6.10.2009 con la quale la Regione Piemonte ha concesso ad 
alcuni Comuni piemontesi finanziamenti parziali per la realizzazione di interventi  sulle infrastrutture 
del servizio idrico integrato nonché l’allegato B alla medesima dal titolo “Disposizioni Attuative” che 
alla parte 2 recita: I progetti preliminari delle opere  ammesse a contributo  devono essere sottoposti 
all’Autorità d’Ambito competente per territorio, ancorché predisposti da Comuni  esercenti in 
economia la gestione del servizio idrico integrato  o di un segmento del medesimo, ai fini 
dell’approvazione da parte della medesima o per il conseguimento di un’attestazione  di coerenza  
delle opere con la pianificazione d’ambito; 

RILEVATO che tra i Comuni interessati dalla Determinazione suddetta vi è il Comune di 
Valenza Po con l’intervento indicato in oggetto con un contributo regionale pari a € 340.000; 

PRESO ATTO che il Comune in questione, con D.D. n. 116 in data  3 maggio 2010, affidava 
l’incarico per la realizzazione dell’opera al gestore del servizio idrico integrato Azienda Multiservizi 
Valenzana S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che con nota in data 14 aprile 2010 il Gestore del servizio idrico integrato 
Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo 
alla “Sistemazione del collettore fognario lungo il torrente Grana in Regione Cascina Nuova – ex s.s. 
494 in Comune di Valenza Po (AL)”  
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PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. A. Schiavone di Torino,  è costituito dei 
seguenti elaborati: 

- Relazione illustrativa; 
- Piano particellare descrittivo; 
- Elenco elaborati progetto preliminare; 
- Tav. 001: Planimetria di inquadramento generale su carta C.T.R.; 
- Tav. 002: Planimetria di inquadramento generale su carta P.R.G.; 
- Tav. 003: Planimetria generale stato di fatto sottoservizi e rilievo topografico – foglio 1; 
- Tav. 004: Planimetria generale stato di fatto sottoservizi e rilievo topografico – foglio 2; 
- Tav. 005: Sezioni trasversali lungo il Torrente Grana; 
- Tav. 006: Planimetria generale collettore sponda sinistra; 
- Tav. 007: Profilo longitudinale collettore in frana lungo la sponda destra; 
- Tav. 008: Profilo longitudinale collettore in progetto sponda sinistra; 
- Tav. 009: Profilo longitudinale condotta DN 200 zona Via Brescia; 
- Tav. 010: Pianta e sezioni attraversamenti  Torrente Grana –zona Via Brescia-foglio 1; 
- Tav. 011: Pianta e sezioni di attraversamento  Torrente Grana –zona Faiteria- foglio 2; 
- Tav.012: Pianta e sezioni di attraversamento Torrente Grana–zona stazione 

sollevamento  S.Giacomo-foglio 3; 
- Tav.013: Pianta e sezioni sfioratore su DN800 e interventi di consolidamento 

attraversamento Rio Fogliabella – foglio 1; 
- Tav.014: Pianta e sezioni sfioratore su DN800 e interventi di consolidamento 

attraversamento Rio Fogliabella – foglio 2; 
- Tav. 015: Planimetria catastale – piano particellare grafico – foglio 1; 
- Tav. 016: Planimetria catastale – piano particellare grafico – foglio 2; 
- Tav. 017: Planimetria catastale – piano particellare grafico – foglio 3;    

  
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
CONSIDERATO che l’intervento è articolato si due lotti funzionali costituiti come segue: 

- un primo lotto funzionale che garantisca il ripristino della funzionalità del collettore; 
- un secondo lotto di completamento che consenta la risoluzione completa delle 

criticità rilevate. 
 

PRESO ATTO che il primo lotto funzionale di progetto, per un importo pari a € 930.000,00, al 
netto di IVA risulta finanziato come segue: 

€ 340.000,00 contributo regionale ex D.D. 495/DB 10.00 del 6.10.2009  
€ 590.000,00 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
 
PRESO ATTO inoltre che il secondo lotto funzionale, per un importo pari a € 435.000,00, al 

netto di IVA  non trova copertura finanziaria nel vigente Piano Stralcio Triennale e varrà realizzato 
successivamente; 
 

RILEVATO che  i lavori del primo lotto funzionale sono  compresi  alla voce 304 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 il costo ivi 
riportato è di € 750.000,00 finanziato per € 340.000,00 da contributo regionale e € 410.000,00 
attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 

 
DATO ATTO che la modifica al Piano Stralcio Triennale con la cifra aggiornata, comunicata 

da A.M.V. S.p.A. con nota  n. prot. 768  del 23 agosto 2010 verrà a breve approvata con 
deliberazione dell’Autorità d’Ambito; 
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RILEVATO che dall’esame del progetto le opere interesseranno aree privata e quindi sarà 
necessario ricorrere a  procedimenti espropriativi e/o costituzione di servitù, oppure ricorrere per lì 
acquisizione delle aree medesime ad accordi bonari; 

 
VISTI i pareri favorevoli sul progetto in questione rilasciati rispettivamente dal Dipartimento 

ARPA di Alessandra con nota prot. N. 75164 in data 07 luglio 2010 e dall’ASL di Casale 
Monferrato con nota n. prot. 76820 in data 12 luglio 2010; 

 
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 alla “Sistemazione del collettore fognario lungo il 

torrente Grana in Regione Cascina Nuova – ex s.s. 494 in Comune di Valenza Po (AL)”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 delegare al Gestore del servizio idrico integrato  nel territorio del Comune di Valenza Po, 

Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., 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 e alla Direzione Ambiente della 
Regione Piemonte 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 Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., ed al 

Comune di Valenza Po. 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                           f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
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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 26/08/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 26/08/2010 
 
                                                                          per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                          f.to (il Direttore Geom. Carlo ROBUTTI) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 26/08/2010 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 26/08/2010 
                                                                                     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 05/09/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                 f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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    CC    
        
    Vercelli, li 26.08.2010   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n.  172   
       

        
        

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

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. 

        

Titolo intervento: 
“Sistemazione del collettore fognario lungo il torrente Grana in 
Regione Cascina Nuova – ex s.s. 494 in Comune di Valenza Po 
(AL)” 

        
Cod. intervento (da Piano triennale): 304 (1° lotto )     

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 590.000,00    
        
- Contributi pubblici € 340.000,00    
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 930.000,00    
        

2 - Contenuti del Progetto Preliminare: Elaborati grafici 
        
CASO 1 - Opere e lavori puntuali     

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   
  e del piano urbanistico generale od attuativo    
        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello (1:2 000)   
        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici    
        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari    
        
 • Sezioni geologica e geotecnica     
        
 • Carta archeologica     
        
 • Planimetria delle interferenze     
        
 • Planimetrie catastali     
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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     

 

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   

  e del piano urbanistico generale o attuativo con indicazione dei tracciati  
        
 • Planimetrie con indicazione delle curve di livello e dei tracciati esaminati 

  (1:2 000)   x  
         • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:200 - 1:500) x  
        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    
        
 • 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  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)  x  
        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori   
      • 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    x  
  (o relazione di compatibilità ambientale)     
        
- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     
        
- Studio di inserimento urbanistico     
        
- Piano particellare di esproprio   x  

 
 

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

- Disposizioni sulla stesura dei P.S.C.   x  
        
- Calcolo estimativo    x  
        
- Quadro economico di progetto   x  
        
- Capitolato speciale prestazionale     
        

4 - Conclusioni 
        Osservazioni:    

 

Nel mese di aprile 2009, in seguito alle consistenti e ripetute precipitazioni che si sono abbattute 
sul territorio comunale di Valenza, si sono verificati due importanti fenomeni di frana sul versante 
che degrada sulle sponde del torrente Grana nei pressi di via Brescia e a ridosso delle aree 
dell’ex fornace.  
I fenomeni franosi hanno interessato anche la condotta fognaria proveniente dall’area artigianale 
determinando la rottura della tubazione e il conseguente sversamento dei liquami. E’ stata quindi 
interrotta la continuità idraulica del sistema fognario che consentiva di convogliare i reflui 
all’impianto di trattamento comunale. 
Il collettore interessato dalla frana, che raccoglie circa il 25% dell’intero abitato, fu realizzato in 
fasi successive intorno agli anni ’80. 
Sulla base delle circostanze sopraesposte e vista l’emergenza ambientale in atto nell’area, il 
sindaco del comune di Valenza, con Ordinanza n. 60 del 19 maggio 2009, ha incaricato l’AMV, in 
qualità di Ente gestore delle opere fognarie e di depurazione delle acque reflue, di eseguire tutte 
le attività necessarie al ripristino della condotta fognaria. 
I danneggiamenti localizzati si sono sommati ad alcune criticità proprie dello schema fognario e 
di questo collettore, in particolare. 
Il presente progetto è quindi stato sviluppato con la finalità di : 

- garantire la continuità idraulica del collettore ed intervenire in maniera rapida ed efficace sui 
punti danneggiati; 

- risolvere definitivamente le criticità strutturali del collettore; 
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- razionalizzare lo schema fognario complessivo. 
 
Nel periodo intercorso dall’evento sono stati eseguiti sopralluoghi, rilievi topografici, geologici e 
interventi sull’area al fine di verificare lo stato dei luoghi e valutare con attenzione la qualità e la 
consistenza del collettore esistente.  
Le attività svolte hanno consentito di analizzare diverse soluzioni alternative e individuare la 
soluzione tecnica per la risoluzione delle diverse criticità riscontrate.  
La particolare conformazione del versante, i materiali e la presenza di acqua, rendono 
estremamente instabile il pendio e l’esecuzione dei lavori di posa dei collettori  in condizioni di 
sicurezza. 
Gli aspetti su cui è necessario intervenire possono essere così sintetizzati: 
• Ulteriori dissesti franosi che possano danneggiare il collettore; 
• Difficoltà di accesso al tracciato del collettore per la mancanza di un’adeguata pista/strada 

di servizio; 
• Presenza di diversi tratti in controtendenza; 
• Rigurgito nel collettore dovuto alla presenza dell’attraversamento del torrente Grana e con 

fondo scorrevole posto a quota superiore di quella di arrivo del collettore; 
• Stazione di sollevamento in Strada Al Po interessata da frequenti allagamenti e difficoltà di 

manutenzione per le soluzioni costruttive adottate. 
 

Le problematiche nella individuazione di una soluzione univoca e definitiva derivano da: 
• la particolarità dello schema di raccolta e convogliamento delle fognature miste; 
• la necessità di risolvere, in tempi brevi, almeno le criticità derivanti dalla completa 

interruzione del collettore; 
• la natura dei luoghi: in sponda destra, quella sui cui si trova l’attuale collettore, è 

disponibile, per la realizzazione e la modifica delle strutture danneggiate, unicamente il 
modesto lembo di terra compreso tra le falde del rilevato ed il Torrente Grana. La larghezza 
di tale porzione pianeggiante, in alcune zone, è limitata a 2-3 metri. 
 

Confermando lo stesso tracciato, le soluzioni individuate per il ripristino funzionale del collettore, 
sono fortemente correlate agli interventi di stabilizzazione delle frane.  
In linea generale, trattandosi di fenomeni di scivolamento per saturazione e fluidificazione, gli 
interventi risolutivi, per questo aspetto, possano essere sostanzialmente identificati nella 
risagomatura e riprofilatura del corpo di distacco della frana e nella realizzazione di sistemi di 
drenaggio. 
In considerazione della oggettiva complessità dell’intervento e del rischio associato al possibile 
ulteriore movimento franoso, si sono prese in considerazione diverse possibilità di intervento 
quali: 

 
1. Semplice rifacimento dei collettori danneggiati nel tratto interessato dagli eventi 

franosi; 

2. Rifacimento completo del collettore in sponda destra (sede attuale); nel tratto 
compreso fra ponte canale Rio Fogliabella e grigliatura; 

3. Rifacimento completo del collettore in sponda sinistra; 

All’interno di queste soluzioni  si possono individuare numerose alternative di dettaglio. 
Si è quindi proceduto, in via preliminare, alla valutazione tra queste alternative mediante una 
analisi costi-benefici. 
Nella seguente tabella si illustrano gli aspetti positivi e negativi delle soluzioni elencate 
precedentemente: 
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Soluzione  Aspetti positivi Aspetti negativi 

1  Mantenimento della sede attuale 
(senza occupazione di ulteriore 
territorio) 

• Rimangono irrisolte tutte le 
problematiche strutturali del 
collettore 

• Necessità di consolidare 
adeguatamente le zone in frana 
per consentire gli interventi in 
sicurezza con costi molto 
elevati 

• Rischi connessi a future 
possibili frane 

 
2 Mantenimento della sede attuale  

Possibilità di mantenere gli 
allacci intermedi 
Possibilità di anticipare gli 
interventi di ripristino 
dell’esistente 

• Necessità di consolidare 
adeguatamente le zone in frana 
con costi molto elevati 

• Difficoltà esecutive per la 
natura del terreno 

• Difficoltà nel mantenere una 
adeguata accessibilità 

• Rischi connessi a future frane 
 

3 Terreno morfologicamente 
idoneo 
Nessuna interferenza con 
l’esistente 
 

• Necessità di realizzare un 
nuovo attraversamento del 
Grana 

• Zona in fascia PSFF 
• Complessità degli allacci 

intermedi 
 

Risulta evidente che, per tutte le soluzioni analizzate,vanno considerati degli aspetti negativi 
importanti. 

 
Le soluzioni 1 e 2 presentano punti di contatto che potrebbero consentire di definire uno scenario 
complessivo di intervento, attuabile in tempi successivi, per arrivare a soddisfare sia l’esigenza di 
risoluzione rapida dei danneggiamenti da frana sia quelle più generali di riassetto complessivo 
dello schema. 
La soluzione 3 è quella invece che garantisce uno scenario più definitivo a medio e lungo 
termine. 
Gli interventi per la soluzione puntuale dei danneggiamenti(soluzione 1) consistono nel 
rifacimento del collettore (con un diametro inferiore a quello attuale) adeguato all’effettiva portata 
da smaltire, previa protezione della sede di posa e stabilizzazione definitiva dei movimenti 
franosi. 
La soluzione 2 si scontra con maggiori problematiche, soprattutto nella definizione di una 
soluzione generale alle criticità strutturali, che derivano da: 
 
- le caratteristiche del collettore dell’area artigianale che presenta una lunghezza molto 
significativa (oltre 4 km complessivi). Nel tratto finale di 1,5 km, a lato del Torrente Grana la 
pendenza del terreno è molto bassa e determina la necessità di un forte incremento della 
profondità di posa del collettore per ottenere pendenze adeguate (la posa attuale consente infatti 
una pendenza media inferiore a 0,15 % contro un valore minimo dello 0,3 %). 
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- la fascia pianeggiante in cui è posato il collettore presenta larghezza modesta (4 ÷ 5 m) ed 
inserita nel parco della Garzaia, è caratterizzata dall’importante presenza di alberi e cespugli. 

La presenza di questi due fattori rende estremamente complessa una soluzione completa e 
definitiva del problema. 

La risistemazione del collettore con una pendenza adeguata richiederebbe un approfondimento 
significativo, con una profondità di arrivo al punto di confluenza con il collettore del Vallone S. 
Giovanni di circa 5-6 metri dal piano campagna (fondo scorrevole a 81,2 m) almeno 1 metro 
inferiore al livello stesso del Grana in quel punto. 
Questa profondità (inferiore di 3 m circa all’arrivo del Collettore San Giovanni) risulta critica non 
solo per un eventuale proseguimento a gravità, ma anche per la realizzazione di un eventuale 
nuovo sollevamento (che dovrebbe attestarsi almeno a 8 m di profondità dal pc e oltre 3 m sotto 
al livello del Grana). 
 
Tutti gli interventi in sponda destra, sia quelli parziali sia quelli più estesi, presentano anche una 
sostanziale incertezza legata all’estensione del movimento franoso sul versante. 
 
La bonifica puntuale delle frane, che per evidenti ragioni economiche non può che essere 
concentrata solo in corrispondenza dei due smottamenti, della ex-fornace e di Via Brescia, è 
caratterizzata da due aspetti: 
 
- costo molto elevato rispetto al valore intrinseco dell’opera da proteggere; 

- impossibilità di garantire la protezione del collettore in punti diversi da quelli oggetto degli 
attuali smottamenti. 

Non è infatti tecnicamente ma soprattutto economicamente possibile ipotizzare la protezione del 
collettore in tutti i tratti potenzialmente pericolosi. 

 
La soluzione 3, per quanto essa stessa caratterizzata da problematiche non irrilevanti, è quella 
che presenta le migliori condizioni dal punto di vista della sistemazione definitiva del collettore, 
sottraendolo alle criticità morfologiche del luogo. 
 
La collocazione in sponda sinistra si può considerare ottimale, in considerazione dell’accessibilità 
dell’area, sia dal punto di vista esecutivo sia da quello della successiva manutenibilità dell’opera. 
 
Le problematiche legate alla presenza di falda ed alla alluvionabilità possono essere 
adeguatamente superate con l’utilizzo di idonee tecniche costruttive. 
 
Gli stessi sottopassi del Torrente Grana possono essere realizzati adottando accorgimenti in 
grado di consentire la massima affidabilità nel tempo delle strutture. 
 
La soluzione definitiva deve considerare la criticità derivante dal sollevamento in sponda sinistra 
(sollevamento di Strada Al Po). Questo sollevamento manifesta le problematiche comuni agli 
impianti di concezione meno moderna. Oltre al naturale invecchiamento delle strutture e degli 
impianti si rilevano evidenti difficoltà per l’ispezione e la manutenzione delle macchine installate. 
Le pompe di tipo sommergibile sono inserite in un pozzetto con accessibilità complessa. La 
trasmissione a distanza dello stato del sistema e dei parametri operativi è impedita dalla vetustà 
della concezione; questi aspetti, uniti alla localizzazione remota dell’impianto, rendono 
problematica una sorveglianza della funzionalità dell’opera. 
 
La posa del nuovo collettore in sponda sinistra porta ad una naturale evoluzione dello schema 
idraulico, con il prolungamento a gravità del collettore, oltre l’attuale sollevamento fino ad un 
nuovo attraversamento da realizzarsi in corrispondenza del sollevamento di Vallone San 
Giacomo, è possibile collegarsi al sollevamento finale. 
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Tutto lo schema fognario si troverebbe quindi con un unico sollevamento finale, quello di Vallone 
San Giacomo, per il quale esiste già un progetto esecutivo che assicuri il completo adeguamento 
funzionale e prestazionale. 
 
Le opere previste in progetto saranno articolate secondo due lotti successivi al fine di realizzare: 
- un primo lotto funzionale che garantisca il ripristino della funzionalità del collettore; 
- un secondo lotto di completamento che consenta la risoluzione completa delle criticità 
rilevate. 
 
I due lotti seguiranno l’iter progettuale in modo separato e con tempistiche compatibili con la 
programmazione del Gestore, trattandosi di opere funzionali ed indipendenti. 
 

I° LOTTO 
 
All’interno del I lotto si prevede sostanzialmente la realizzazione del collettore, in sponda sinistra 
del Torrente Grana, per il tratto interessato dai due eventi franosi (quindi tra il Rio Fogliabella e il 
sollevamento di Strada Al Po). 
 
Sono inclusi i manufatti di sfioro iniziale ed il primo attraversamento con sifone sotto il Grana. 
 
Al termine del I lotto il collettore in sponda destra (preesistente) sarà mantenuto in funzione nel 
tratto finale, a valle dell’allacciamento proveniente dalla Regione Faiteria, non danneggiato dalle 
frane. 
 
Anche il tratto iniziale del collettore, dal Rio Fogliabella alla frana di Via Brescia sarà mantenuto 
in funzione in quanto collocato in un’area a basso rischio di frana e di buona accessibilità. In 
questo tratto il collettore è infatti situato in una porzione pianeggiante di larghezza nell’ordine dei 
10 m. 
 
Non è prevista la realizzazione di specifica viabilità di accesso alla condotta, in fase di 
costruzione ed in fase di successiva gestione, in quanto la morfologia del terreno (pianeggiante 
con coltivazioni arboree) consente di accedere facilmente in ogni punto del tracciato con mezzi 
opportuni, sfruttando la viabilità sterrata interpoderale. 
 
L’intervento prevede  l’attraversamento da parte del nuovo collettore fognario dell’area di 
salvaguardia del campo pozzi a servizio dell’acquedotto di Valenza. In ottemperanza a quanto 
previsto dal D.P.G.R. 11.12.2006 n. 15/R, la condotta , in questo tratto sarà incamiciata in una 
contro tubazione in vetroresina. Questa soluzione ha già ricevuto il parere favorevole del 
Dipartimento ARPA e dell’ASL territorialmente competenti. 
 

II° LOTTO 
 
All’interno delle opere di II lotto sono inclusi tutti gli interventi destinati alla razionalizzazione dello 
schema fognario: 
- prolungamento della condotta fognaria DN 600 in sponda sinistra, fino in corrispondenza 
della stazione di sollevamento del Vallone San Giacomo, e successiva dismissione del 
sollevamento di Strada Al Po; 
- attraversamento del Torrente Grana, con un nuovo sifone in corrispondenza del 
sollevamento San Giacomo, ed innesto diretto alla stazione di cui è previsto un significato 
adeguamento con altro progetto in itinere; 
- realizzazione di un nuovo sifone per il collegamento della condotta fognaria proveniente 
dalla Regione Faiteria e dismissione completa dal collettore in sponda destra. 
I due sifoni saranno realizzati adottando soluzioni tecniche analoghe a quelle illustrate per 
l’opera inclusa nel I lotto. 
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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. Geol. Cesare Cuzzi) 

______________________________  
 


