
        
 
 
 

 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 195 DEL 08.10.2010 

 
OGGETTO: Valutazione tecnico amministrativa dei Progetti definitivi relativi alla “Condotta 

fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo impianto di depurazione  a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e all’ ”Impianto di depurazione a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)”– Approvazione dei verbali della 
conferenza dei servizi. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti 
gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” al fine dell’esercizio in 
forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato; 

 
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e la 

Legge della Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali 
per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione 
tra gli Enti Locali”; 

  
VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15/12/2003, di 

approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza 
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21/12/2006 con il quale è stata approvata la Revisione del 
Piano d’Ambito stesso; 

 
DATO ATTO che con  Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n. 149 in 

data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, 
individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione 
coordinata ed integrata da parte dei seguenti sei gestori: 

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI 
- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. 
- ATENA S.P.A. 
- AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 
- CORDAR VALSESIA S.P.A. 
- COMUNI RIUNITI S.PA. 
che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore ATO2ACQUE 

s.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare 
attuazione agli interventi strutturali di Piano; 

 
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, 
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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”; 

 
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 
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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 Alice 

Castello con l’intervento denominato “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione  a servizio del Comune di Alice Castello (VC)”  con un contributo regionale 
pari a € 180.000; 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 18 del 18.01.2010 l’Autorità d’Ambito approvava il 

progetto preliminare relativo alla “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
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; 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 24 del 29.01.2010 l’Autorità d’Ambito approvava il 

progetto preliminare relativo all’”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello 
(VC)”, con una serie di prescrizioni da attuarsi nella elaborazione del progetto definitivo e nei limiti di 
competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla 
normativa vigente; 

 
e che in entrambi i provvedimenti suddetti veniva delegata 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 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; dando inoltre 
analogo avviso anche in caso di stipula di accordi bonari con gli interessati; 

 
PRESO ATTO che con comunicazione Prot. DOC/14/2010 del 8 marzo 2010 la Comuni 

Riuniti S.r.l., gestore del servizio idrico integrato del Comune di Alice Castello, ha trasmesso i progetti 
definitivi in oggetto; 

 
DATO ATTO che il progetto relativo alla “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al 

nuovo impianto di depurazione  a servizio del Comune di Alice Castello (VC)”  è costituito dei 
seguenti elaborati: 
1 Relazione generale 
2 Relazione geologica 
3.1 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - parte generale 
3.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - parte tecnica 
3.3 Schema di contratto 
4 Elenco prezzi unitari 
5 Analisi prezzi unitari 
6 Computo metrico estimativo 
7 Corografia di inquadramento - scala 1:10.000 
8 Planimetria dello stato di fatto e di progetto su base CTR, catastale e PRGC 
9 Planimetria dello stato di fatto e di progetto su base di rilievo 
9.1 Tavola 1 - scala 1:500 
9.2 Tavola 2 - scala 1:500 
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9.3 Tavola 3 - scala 1:500 
10 Profilo longitudinale e sezioni tipo di scavo e ripristini 
11 Particolari costruttivi e tipologici – caratteristiche tubazioni, manufatto sfioratore e pozzetti 

di ispezione 
12 Piano particellare di esproprio 
13 Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza 
14 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
15 Cantierizzazione delle opere in linea 
 

DATO ATTO che il progetto relativo all’ ”Impianto di depurazione a servizio del Comune di 
Alice Castello (VC)” è costituito dei seguenti elaborati: 
1 Relazione descrittiva e quadro economico 
2 Relazione geologico-geotecnica 
3 Studio di fattibilità ambientale 
4 Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti 
5.1 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Parte Tecnica 
5.2 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Parte Generale 
5.3 Schema di Contratto 
6 Elenco prezzi unitari 
7 Analisi prezzi 
8 Computo metrico estimativo 
9 Piano particellare di esproprio 
10 Corografia 
11 Planimetria di progetto su base CTR e catastale 
12.1 Planimetria generale e collegamenti idraulici 
12.2 Planimetria rete cavidotti e rete raccolta acque meteoriche 
13 Schema idraulico dell’impianto 
14 Grigliatura 
15 Cabina elettrica e locale quadri elettrici 
16 Sollevamento 
17 Ossidazione – Nitrificazione – Denitrificazione 
18 Sedimentazione finale 
19 Clorazione 
20 Locale soffianti 
21 Stabilizzazione aerobica 
22 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 
23 Computo metrico estimativo degli Oneri per la Sicurezza 
24 Cronoprogramma dei lavori 
25 Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente l’area di intervento 
26 Disciplinare di avviamento 
27 Disciplinare di gestione speciale 
28 Disciplinare di collaudo funzionale 
29  Planimetria della cantierizzazione delle opere in progetto scala 1:1.000 
30 Scarico nel Canale della Mandria (Navilotto) scala 1:100 
31 Planimetria su base CTR e PRGC del sistema di smaltimento delle acque bianche e 

meteoriche  scale varie 
 

CONSIDERATO che i progetti in questione rientrano nel Piano d’Ambito dell’A.A.T.O.2 
nonché nel Piano Stralcio Triennale degli Interventi per il triennio 2010 – 2012 attuativo del Piano 
d’Ambito dell’AATO 2 approvato con Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito 26 
novembre 2009 n. 295 

 

VISTA la circolare  del Presidente della Giunta Regionale  n. 5/FOP LAP del 17 aprile 1996 
recante “ Disposizioni transitorie di indirizzo interenti l’applicazione  dei disposti contenuti nella  
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Legge 11 febbraio 1994 n. 109, così come modificata  ed integrata dalla Legge  2 giugno 1995 n. 
216 e s.m.i. e dalla L.R. 21 marzo 1984 n. 18 – Pareri ed approvazione progetti ex art. 18 L.R. 
18/84 la quale stabilisce che gli atti progettuali, redatti con le modalità  di cui alla circolare 
medesima, devono essere corredati dalle deliberazioni  di approvazione dell’Ente proponente  e da 
tutte le autorizzazioni  e pareri necessari  propedeutici all’esame; 
 

DATO ATTO che, per la complessità del progetto e l’elevato numero di Enti tenuti a 
rilasciare sul progetto medesimo autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di varia natura  con 
Determinazione n. 53 del 9.03.2010 l’Autorità d’Ambito indiceva conferenza dei servizi;  

 

VISTI i verbali della prima, seconda, terza e quarta seduta di conferenza dei servizi tenutesi 
rispettivamente il 14 aprile, 19  maggio, 21 settembre e 1 ottobre 2010 allegati alla presente; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare i verbali medesimi;  

 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 
 

 
DETERMINA 

 
 
per le causali di cui in premessa, 
  

1) Di approvare i verbali datati 14 aprile, 19  maggio, 21 settembre e 1 ottobre 2010 della 
conferenza dei servizi indetta con determinazione Aato 2 n. 53 del 9 marzo 2010 per l’istruttoria  ex 
art 18 L.R. 18/84 e s.mi.i. e per la raccolta di autorizzazioni, nulla osta   e pareri necessari  
propedeutici all’esame dei progetti definitivi denominati: “Condotta fognaria di collegamento dal 
concentrico al nuovo impianto di depurazione  a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e  
”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)”–, verbali allegati alla 
presente determinazione (allegato sub B) come parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare mandato al responsabile del procedimento di inviare copia della presente 
determinazione ai soggetti partecipanti alla  Conferenza dei servizi. 
 
 
                                                                                                            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 11/10/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 

    

 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 11/10/2010 

 

                                                                             IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11/10/2010 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 11/10/2010 

                                                                                     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 21/10/2010  

                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                              f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 

                                                                           

                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

                                                                                                        f.to (Rag. Giulia RANABOLDO)  



 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

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

relativa ai progetti “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e 
”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” 

 

1^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILADIECI il giorno QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore 9:30 presso la sede 
dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con sede in Vercelli, Via Carducci n°4; 
 

PREMESSO CHE 

 
Il Gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Alice Castello ha predisposto due progetti 
definitivi, relativi rispettivamente a “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e ”Impianto di depurazione a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)”, previsti nel Piano d’Ambito e nel Piano Stralcio 2010-
2012 dell’A.ATO 2. 
Gli interventi in progetto sono finalizzati al superamento di criticità di funzionamento del sistema 
esistente di raccolta e trattamento dei reflui ed al raggiungimento di un livello di funzionamento 
ottimale dell’intero sistema fognario, eliminando incongruenze o deficit strutturali ed aumentando 
inoltre il grado di protezione delle acque. 
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall’A.ATO n°2, è pertanto illustrare la 
soluzione prospettata dai progettisti, al fine della raccolta di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri o 
atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, al fine di consentire 
l’approvazione del progetto definitivo “Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice 
Castello (VC)” da parte dell’A.ATO n°2, in quanto l’intervento risulta interamente finanziato con 
proventi derivanti dalla tariffa del s.i.i., e di completare l’istruttoria relativa al progetto definitivo 
“Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Alice Castello (VC)”, per il quale la Regione Piemonte, con determinazione n°172 del 
04/03/2010, ha espresso parere favorevole, in quanto l’intervento è cofinanziato con contributo 
regione programmato con D.D. n°459 del 5 ottobre 2009. 
 



Il dott. Cesare Cuzzi, funzionario responsabile del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito n°2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, indetta dal Direttore 
dell’Autorità d’Ambito n°2 con determinazione n°53 del 09/03/2010 e convocata con nota 
dell’Autorità d’Ambito prot. n°368 del 09/03/2010. 
L’ing. Andrea Manachino, funzionario del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito, in qualità di 
Segretario Verbalizzante, verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto: 
 

ENTE 
 

INVIATA NOTA PRESENTE - 
ASSENTE 

 
COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 
 

Comune di Alice Castello  Presente Gabriella Borri 

Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia 
Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincie di Biella e Vercelli 

   

Provincia di Vercelli 
Settore Tutela Ambientale  Presente Francesco Dellarole 

Provincia di Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

Servizio Viabilità 
 Presente Meris Vandone 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente 

Dipartimento di Vercelli 
 Presente Roberto Almasio 

Azienda Sanitaria Locale VC 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  Presente Gabriele Bagnasco 

Associazione Irrigua Ovest Sesia Prot. n°671 del 12/04/2010 Presente Davide Gilardino 

Consorzio Irriguo di Miglioramento 
Fondiario “Angiono Foglietti” 

Prot. n°47/010/mg del 
13/04/2010   

Comuni Riuniti S.r.l.  Presente 
Angelo Bresciani 
Mirella Cordaro 

Hydrodata S.p.A.  Presente Roberto Botto 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 9:55 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 
conferenza di servizi. 
Lo stesso chiarisce successivamente che le due opere in esame sono oggetto di due progetti 
distinti in quanto sono soggetti a forme di finanziamento diverse e che la conferenza è tesa a 
raccogliere in un’unica soluzione tutti i pareri e nulla osta necessari per procedere all’approvazione 
dei progetti. 



Viene precisato, inoltre, che sulle aree interessate non vi è alcun vincolo di tipo idrogeologico e 
paesaggistico. 
Il dott. Cuzzi prende atto che il rappresentante del Comune di Alice Castello ha depositato i 
seguenti atti: 
− Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 03/04/2010 avente per oggetto 

l’approvazione del progetto definitivo dei Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione 
a servizio del Comune di Alice Castello; 

− Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 03/04/2010 avente per oggetto 
l’approvazione delle modifiche non costituenti variante al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 
8 dell’art. 17 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.. 

Al termine del suo intervento di saluto e di apertura dei lavori, il Presidente cede la parola al 
progettista per illustrare i progetti ed invita i rappresentanti delle amministrazioni convocate ed 
intervenute ad esprimere parere per quanto di competenza. 
 
Intervengono all’uopo i seguenti soggetti:  

Hydrodata S.p.A.: Iniziando dalla discussione del progetto definitivo della condotta fognaria, l’ing. 
Botto indica che si è presentata una difficoltà nella fase di definizione delle servitù in quanto uno 
dei proprietari interpellati ha creato problemi relativamente al passaggio della fognatura nella sua 
proprietà. Si è pertanto pensato di variare il percorso della condotta fognaria in modo da tagliare 
fuori la particella in oggetto. La nuova soluzione sarebbe proseguire per altri 250 m lungo la 
provinciale SP 40, proseguendo poi in modo parallelo al Navilotto, creando delle servitù su due 
particelle catastali di proprietari diversi dal precedente. 

A.T.O. 2: si chiede se i proprietari delle due particelle catastali sono stati avvisati in ottemperanza 
quanto stabilito dal Testo Unico sugli Espropri. 

Hydrodata S.p.A.: risponde che ad oggi non è stata ancora avviata nessuna procedura di avviso, 
in quanto è una variante redatta questa settimana.  

A.T.O. 2: si precisa che risulta quindi impossibile approvare il progetto se non avvisato il 
proprietario, secondo i termini di legge. Anche se la variante al percorso originale presentata 
consente di escludere il proprietario che ha creato opposizione, ciò non ci consente l’approvazione 
immediata in quanto non sono stati avvisati i restanti terzi interessati. 

Hydrodata S.p.A.: è quindi necessario attivare da subito la procedura di avviso di avvio di 
procedimento espropriativo oppure stipulare accordi bonari in forma scritta con gli interessati. 

A.T.O. 2: si rappresenta che in fase di conferenza comunque si raccolgono i pareri e le 
autorizzazioni, ma la dichiarazione di pubblica utilità avviene successivamente al raccoglimento dei 
pareri, attraverso l’atto di approvazione del progetto. Quest’Autorità non può dichiarare la pubblica 
utilità finché i diritti di terzi non sono stati salvaguardati secondo i termini di legge. 

Comuni Riuniti S.r.l.: si pensa di raggiungere un’intesa con i proprietari entro una settimana, pur 
non avendo, ad oggi, né parlato con loro, né tantomeno firmato nessun accordo bonario con essi. 

Hydrodata S.p.A.: O si contattano i proprietari al fine di poter raggiungere un accordo bonario, 
oppure si potrebbe chiedere all’Associazione Irrigua Ovest Sesia la possibilità di passare nella loro 
fascia di competenza in fregio al Navilotto. 

Associazione Irrigua Ovest Sesia: è necessario compiere delle verifiche a tal fine. 



Hydrodata S.p.A.: è inoltre necessario verificare la distanza dal canale all’asse della fognatura 
richiesta dal Ovest Sesia. 

Associazione Irrigua Ovest Sesia: Non vengono fatte particolare richiesta di distanza. Sarà però 
richiesta la sistemazione e il rivestimento della sponda nella zona di parallelismo, in modo da 
evitare problemi futuri. 

Comuni Riuniti S.r.l.: per questa Società sarebbe preferibile procedere con un accordo bonario, 
per non gravare ulteriormente sul quadro economico con le eventuali spese da sostenere per il 
rivestimento delle sponde. 

Associazione Irrigua Ovest Sesia: saranno verificate le distanze precise. Il rivestimento non è 
richiesto in ogni caso. Se la fascia di competenza è stretta e l’eventuale passaggio potrebbe 
interessare le sponde, il rivestimento è necessario, altrimenti no. 

Hydrodata S.p.A.: la scelta risulta essere strategica perché se si preferisce passare nella fascia di 
Ovest Sesia, bisogna prevedere un intervento più oneroso, altrimenti se si sceglie di passare in 
terreni privati, si starà a 4 metri dalla sponda del canale e si cercheranno gli accordi bonari con i 
proprietari. 

A.T.O. 2: è necessario che si definisca il passaggio della condotta fognaria in modo da redigere la 
versione ultima del progetto definitivo, in modo che A.T.O. 2 possa approvarlo. 

Hydrodata S.p.A.: si prosegue con la descrizione del progetto della Condotta fognaria, spiegando 
perché si è preferito adottare un percorso della stessa lungo la SP 40. In merito alla 
cantierizzazione, si pensa di interessare una sola corsia di marcia. L’ipotesi quindi è di chiudere al 
traffico una corsia, prevedendo il senso unico alternato. Realizzando dai 30 m a 50 m al giorno, 
vista la lunghezza totale della condotta di circa 1 km, il cantiere dovrebbe interessare la SP 40 per 
circa un mese. La tubazione verrebbe posata ad 1 m dalla riga bianca verso l’interno della corsia, 
per agevolare il ripristino della strada. È pensabile, infatti, che prevedere il passaggio della 
fognatura nella banchina stradale possa portare a problemi di ripristino della stessa, soprattutto nel 
lungo periodo, con eventuali problemi di cedimenti del bordo stradale. In ogni caso, saranno 
valutare le osservazioni della Provincia di Vercelli sul da farsi. 

Servizio Viabilità: solleva perplessità sulla durata del cantiere. Per la tipologia di strada, 20-30 
giorni di cantiere a senso unico alternato sono tanti. Si chiede se non c’è un’altra soluzione tecnica 
con cui procedere. 

A.T.O. 2: se si allude alla tecnica dello spingitubo, non si risolve il problema della cantierizzazione. 
Inoltre tale tecnica ha un costo molto elevato, al di fuori della spesa preventivata per l’intervento in 
esame. 

Hydrodata S.p.A.: indica che un’ulteriore possibilità sarebbe quella di valutare l’estensione delle 
pertinenze laterali della Provincia, andando ad interessare il fosso di guardia. 

Servizio Viabilità: le pertinenze della Provincia arrivano al piede della scarpa. Il fosso di guardia è 
al di fuori delle competenze provinciali e la sua occupazione comporterebbe complesse procedure 
espropriative. 

Comuni Riuniti S.r.l.: si rappresenta che la strada è stata rialzata in occasione della realizzazione 
della circonvallazione, presentando quindi un considerevole rilevato in buon materiale. Va 
considerata anche la profondità a cui va posata la condotta fognaria. 



Hydrodata S.p.A.: si parte da circa 3 m, per finire a circa 1,75 m (1 metro più lo spessore degli 
strati costituenti la pavimentazione stradale). Va detto che nel caso di assenza di interferenze, 
potrebbero essere realizzati anche 50 m di condotta al giorno. Questo provocherebbe circa 20 
giorni di cantiere. 

A.T.O. 2: va quindi considerato un mese di lavoro. 

Hydrodata S.p.A.: Passare su sedimi privati sarebbe troppo difficoltoso perché in zona è pieno di 
recinzioni e cancelli. Al limite si potrebbe interessare la SP 40 fino alla fine delle case, e 
successivamente interessare aree private. In questo modo però cambia la filosofia dell’intervento. 
Sarebbe necessario avviare le procedure per espropriare tali aree. 

A.T.O. 2: si chiede se verrebbero occupati tutti i 1000 m con il cantiere. 

Hydrodata S.p.A.: La zona interessata, man mano che si procede con scavo aperto, sarà di circa 
80 metri. Prima dello scavo ci sarà l’asfalto provvisorio appena steso e dopo lo scavo ci sarebbe 
ancora la vecchia strada. 

Servizio Viabilità: viene indicato che la Provincia concede come lunghezza massima di cantiere 
100 m. Questo per evitare la massima interferenza con gli utenti della strada. Si chiede poi cosa ci 
sia a monte della nuova condotta. 

Hydrodata S.p.A.: a monte della nuova condotta c’è la vecchia condotta fognaria, tutt’ora in 
funzionamento. 

Servizio Viabilità: si chiede se la fognatura vecchia interessi già il sedime stradale. 

Hydrodata S.p.A.: risponde che la vecchia condotta fognaria interessa in parte la viabilità 
provinciale ed oltretutto presenta un diametro molto più grande di quella in progetto. 

Servizio Viabilità: viene chiesto se è stato pensato di far passare la condotta fognaria nei fossi 
esistenti. 

Hydrodata S.p.A.: viene indicato che i fossi sono di proprietà dei fondisti, per cui non si risolve 
problema delle servitù da imporre. Se le osservazioni della Provincia sono dovute alla 
cantierizzazione, saranno valutate altre soluzioni con cui procedere. Se invece il problema è la 
garanzia della durata dell’opera, al fine di non dover intervenire tra qualche anno con nuovi 
interventi che comportino gli stessi problemi di viabilità, la soluzione potrebbe essere quella di 
realizzare una condotta fognaria in ghisa sferoidale, in modo da assicurare una lunga vita 
dell’opera. 

A.T.O. 2: indica che la realizzazione di una condotta in ghisa sferoidale, rispetto che in PEAD, 
sarebbe preferita in quanto se devono essere previste spese ulteriori al quadro economico, almeno 
sono importi a favore dell’opera e non della tecnologia di realizzazione della stessa. 

Servizio Viabilità: si chiede se le case indicate nella planimetria siano tutte abitate, in modo da 
valutare l’eventuale esecuzione dei lavori su più turni nelle 24 ore. 

Comuni Riuniti S.r.l.: risponde che le case sono tutte abitate e che, in ogni caso, potrebbero 
risultare fastidiose alcune fasi di realizzazione delle opere. 

Hydrodata S.p.A.: indica che anche se si prevedesse la posa della tubazione in banchina, non si 
risolverebbe il problema perché la strada è stretta e non vi è in ogni caso possibilità di ricavare i 
due sensi di marcia. Inoltre più ci si sposta in banchina, più è critica la ricostruzione della 
massicciata stradale. Considerando un percorso al di fuori del sedime provinciale si va incontro ad 



un’altra filosofia. Non è comunque tecnicamente impossibile. Sarà necessario redigere un nuovo 
piano particellare con tutti gli interessati ed avviare le procedure previste dalla legge. 

A.T.O. 2: la tubazione in ghisa è una garanzia di vita più lunga dell’opera. Si farebbero poi 
incontrare le esigenze del traffico con quelle del s.i.i. Con la tecnologia dello spingitubo non sono 
poi giustificati i costi.  

Servizio Viabilità: indica che sarebbe preferibile procedere secondo l’ipotesi di passaggio nei 
sedimi privati. 

Comuni Riuniti S.r.l.: precisa che se pur si venga a creare un disservizio a causa del cantiere 
sulla SP 40, è un’opera di cui la gente beneficerà.  

Servizio Viabilità: risponde che sulla necessità dell’opera nessuno discute, ma bisogna valutare le 
esigenze anche degli Enti intervenuti. Chiede poi se secondo il P.R.G.C. quella zona è tutta ad uso 
agricolo, per cui non ci siano allacci. 

Hydrodata S.p.A.: replica che gli allacci non rappresentano un problema. Contestualmente 
all’asse principale della condotta, infatti, si possono prevedere dei tratti di tubazione, fino alla 
banchina, prevedendo in testa alla tubazione un pozzetto, in modo tale da permettere all’utente 
privato di potersi collegare alla fognatura, senza scavare sulla proprietà provinciale. Questo 
accorgimento comporta un costo irrisorio rispetto al costo della condotta fognaria in sé ed è inoltre 
una garanzia per la Provincia, in quanto si evitano futuri scavi per gli allacci.  

A.T.O. 2: indica che il problema di avviare una procedura di espropri non è dato dall’onere, quanto 
dai tempi. L’attivazione di una procedura di esproprio a questo punto provocherebbe il mancato 
rispetto delle tempistiche di approvazione ed appalto stabilite dalla Regione.  

Hydrodata S.p.A.: tutte le prescrizioni, in termini di viabilità e cantiere, indicate dalla Provincia di 
Vercelli saranno recepite in fase di progettazione esecutiva. Viene comunque indicato che non è 
possibile evitare di interessare la SP 40.  

A.T.O. 2: viene indicato che nel caso in cui non si possa occupare il sedime provinciale, non ci 
sono i tempi per procedere con gli espropri. Si rischia di perdere il contributo e quindi di 
compromettere la realizzazione dell’opera. È quindi necessario effettuare un incontro con il 
Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli per trovare un compromesso. C’è la disponibilità a 
venire incontro alle esigenze della Provincia, ma la cosa deve essere vista in modo logico, 
altrimenti l’alternativa è non fare le opere per impossibilità oggettiva. Se è possibile una riduzione 
delle fasi di cantiere, sarà eseguita, come pure un accordo sul periodo di esecuzione delle opere e 
orario di lavoro. 

Servizio Viabilità: si augura di giungere ad una mediazione. 

Hydrodata S.p.A.: precisa che sulle garanzie tecniche di ripristino, non ci sono problemi a recepire 
eventuali richieste dalla Provincia.  

Settore Tutela Ambientale: viene indicato che dalla documentazione progettuale si evince che il 
materiale di scavo sarà utilizzato solo in parte. Sarà quindi necessario attenersi a quella normativa 
regionale per la gestione delle terre e rocce da scavo.  

Hydrodata S.p.A.: per questo si renderà necessaria almeno la caratterizzazione dei materiali. 

Settore Tutela Ambientale: si auspica un colloquio con il Servizio rifiuti provinciale relativamente 
all’argomento in questione. Se avvenisse il riutilizzo di tutta la materia nello scavo, non ci sono 



problemi, altrimenti la terra in eccesso risulta essere un rifiuto e rientra nella categoria della terra 
da smaltire.  

Hydrodata S.p.A.: indica che questo è un punto ancora da approfondire, ma è il meno 
problematico. 

Settore Tutela Ambientale: chiede se non ci sono fossi irrigui di scolo che rischiano di intercettare 
la fognatura in progetto. 

Hydrodata S.p.A.: dai rilievi effettuati non risulta questa problematica. 

Settore Tutela Ambientale: è stato domandato questo per evitare problemi di acque da 
infiltrazione da cavi irrigui che finiscono in fognatura. È comunque obbligo eliminare le acque 
irrigue a monte, per avere l’ottimale funzionamento dell’impianto. 

Associazione Irrigua Ovest Sesia: Si chiede di redigere almeno una sezione e una planimetria 
relativamente allo scarico nel canale, come da comunicazione allegata al presente verbale. 

Hydrodata S.p.A.: ritornando a quanto detto in merito agli inerti, è bene considerare le fasi di 
cantiere. Questo perché con due appalti diversi, si considerano due cantieri diversi, per cui è 
necessario valutare se è possibile prelevare terreno da un cantiere e riutilizzarlo nell’altro, 
eventualmente in una fase successiva. 

A.T.O. 2: si chiede che cosa sia necessario produrre oltre alla caratterizzazione del materiale di 
scavo. 

Settore Tutela Ambientale: è necessario verificare quanto richiesto dalla normativa regionale. 

Hydrodata S.p.A.: sarà quindi opportuno partire con i sondaggi. 

A.T.O. 2: espone che per quanto riguarda la condotta sarà necessario definire le soluzioni alle 
osservazioni mosse in sede di conferenza, prima di procedere all’approvazione. Restano poi da 
produrre ulteriori elaborati, richiesti dall’Associazione Irrigua Ovest Sesia, in merito allo scarico nel 
Navilotto: sono state richieste integrazioni progettuali con i dettagli del punto di scarico e del 
rivestimento da realizzarsi per 5 m a monte e 5 m a valle del punto di scarico. È poi necessaria 
una concessione dello scarico con il Gestore. 

A.S.L. Vercelli: chiede cosa implichi la presenza di una condotta fognaria esistente. 

Hydrodata S.p.A.: la condotta è di tipo misto ed ha un diametro di 1 metro. A valle di questa 
condotta sarà realizzato un manufatto sfioratore in modo da portare all’impianto, con diametro 400 
mm, al massimo 5 volte la portata nera. 

A.T.O. 2: chiede se lo sfioro avvenga dove ora c’è lo scarico. 

Hydrodata S.p.A.: risponde in modo affermativo, in quanto è già accordata una concessione. È 
inutile scolmare appena prima dell’impianto. 

A.T.O. 2: chiede che destinazione avranno le vasche di decantazione, che attualmente si trovano 
sulla linea di sfioro. 

Hydrodata S.p.A.: è un sito che sarà bonificato, ma la bonifica non è oggetto di nessuno dei due 
progetti. 

Settore Tutela Ambientale: chiede dove scarichi lo sfioro. Inoltre indica che prima di giungere al 
Navilotto, ci sono interferenze con cavi irrigui. L’attuale scarico della Comuni Riuniti, infatti, entra in 
cavi irrigui che poi confluiscono nel Navilotto: lo scarico dello sfioro andrebbe a confluire in cavi 



irrigui, e questo è un aspetto di attenzione. Il fossetto di ricezione deve essere già in grado di 
ricevere le acque di sfioro, soprattutto nel periodo irriguo, perché altrimenti potrebbe straripare 
sulla strada. Le precedenti richieste della Provincia erano focalizzate sull’evitare infiltrazioni nella 
condotta esistente. Questo a maggior ragione adesso, in quanto l’impianto di depurazione in 
progetto avrà un buon funzionamento quando sia le acque irrigue di monte, sia le acque di 
infiltrazione, non andranno all’impianto. A parte è necessario poi affrontare l’aspetto delle fosse 
Imhoff attualmente installate da privati. Una volta attivato l’impianto, queste andranno rimosse 
poiché se l’impianto non riceve i nutrienti non può funzionare in modo ottimale. 
 

Lascia la conferenza il geom. Gilardino di Associazione Irrigua Ovest Sesia. 
 

A.T.O. 2: replica che il problema sollevato in merito alla presenza delle fosse Imhoff è dovuto al 
fatto che queste sono tutte autorizzate dal Comune di Alice Castello. 

Settore Tutela Ambientale: indica che il fatto che tutti installassero le imhoff era apprezzabile in 
assenza di un impianto di depurazione importante. A questo punto però è opportuno riflettere sul 
servizio che può dare un impianto di depurazione nella situazione attuale.  

A.T.O. 2: risponde che a impianto realizzato, si dovrà procedere a revocare le autorizzazioni delle 
imhoff. 

Comuni Riuniti S.r.l.: specifica che l’installazione di fosse imhoff era necessaria per avere 
l’abitabilità delle abitazioni. 

Settore Tutela Ambientale: replica che quanto detto era corretto in assenza di depurazione 
terminale, poiché con le imhoff si risolveva il problema della chiarificazione.  

Comuni Riuniti S.r.l.: indica che quanto detto relativamente alle imhoff è già stato portato a 
conoscenza del Sindaco di Alice Castello, il quale è in disappunto con l’obbligo di dismetterle. 

Settore Tutela Ambientale: replica che l’impianto così progettato è funzionale se però non ci sono 
forme di depurazione preventiva. 

A.R.P.A. Vercelli: rappresenta che le fosse imhoff in questione non funzionano così bene nel 
periodo di irrigazione, anche perché più che fosse imhoff, sono fosse biologiche.  

Hydrodata S.p.A.: replica che, in effetti, hanno solo la funzione di trattenere i solidi. 

A.T.O. 2: specifica che, oltretutto, in base al regolamento di fognatura e depurazione, se la 
fognatura pubblica è entro i 100 m dal limite di proprietà, vi è l’obbligo di allacciamento. 

Settore Tutela Ambientale: indica che quanto detto provoca sicuramente un costo per l’utenza, 
ma è una condizione necessaria per consentire il corretto funzionamento dell’impianto.  

A.T.O. 2: puntualizza che l’impianto di depurazione in oggetto è stato dimensionato considerando il 
refluo che attualmente viene scaricato nelle vasche. 

Hydrodata S.p.A.: specifica che il dimensionamento è avvenuto considerando il carico in ingresso 
alle vasche di decantazione attuali, progettando però l’impianto di depurazione per 3500 abitanti 
equivalenti. 

A.T.O. 2: puntualizza che anche disponendo di risorse finanziarie più ampie, non si sarebbe scelta 
una soluzione tanto diversa da quella progettata. 



Hydrodata S.p.A.: indica che l’impianto in progetto riesce comunque a garantire un 
comportamento soddisfacente, pur essendo un impianto di tipo tradizionale. 

A.T.O. 2: replica indicando che oltretutto è un impianto che prevede un trattamento terziario e che 
consente il riutilizzo delle acque in uscita per l’agricoltura. 

A.R.P.A. Vercelli: puntualizza che le osservazioni non sono state mosse sulla tecnologia adottata 
per l’impianto di depurazione, quanto sull’eventuale diluizione del refluo che vi entra, a causa delle 
acque da infiltrazione. 

Hydrodata S.p.A.: indica che tale problema era stato alla base dello studio di fattibilità che, infatti, 
comportava un impiego di spesa molto maggiore. 

A.T.O. 2: l’impianto risulta comunque necessario. Ulteriori interventi potranno essere previsti in 
seguito. 

Settore Tutela Ambientale: chiede se la frazione Massarotta, attualmente non collegata alla 
pubblica fognatura, venga collegata al collettore in progetto. 

Hydrodata S.p.A.: risponde che in questo intervento tale collegamento non è previsto, anche se il 
collettore è stato pensato anche per l’eventuale allaccio della frazione stessa. Si precisa che 
attualmente a Massarotta non vi è neppure la rete fognaria interna. 

A.R.P.A. Vercelli: chiede delucidazioni in merito a come verrà trattata la portata in arrivo 
all’impianto di depurazione. 

Hydrodata S.p.A.: indica che all’ingresso dell’impianto sarà installato un misuratore di portata, con 
possibilità di sfioro con i bypass dell’impianto. Il trattamento biologico verrà effettuato su una 
portata pari a 2 Qn, mentre il trattamento primario avverrà su una portata pari alla portata totale in 
ingresso all’impianto, cioè 5 Qn. Per quanto riguarda poi la ricezione al Navilotto, in termini di 
portata, la situazione resta immutata rispetto all’attuale. Questo perché la portata sfiorata 
all’ingresso del collettore viene scaricata nel punto in cui vi è l’attuale scarico. Lo scarico 
dell’impianto di depurazione avverrà più a valle. 

A.T.O. 2: chiede ai rappresentanti del Settore Tutela Ambientale se ci siano osservazioni sui 
disciplinari prodotti ai sensi del regolamento 17R/2008. 

Settore Tutela Ambientale: risponde che non vi è nessuna osservazione. 

Hydrodata S.p.A.: indica che per un errore, in una delle tavole non è stato segnalato il salto nei 
pozzetti di campionamento. Sarà una correzione da fare. 

A.T.O. 2: indica che da quanto emerso durante la seduta, non ci sono i termini per esprimere i 
pareri necessari all’approvazione per cui sarà necessaria una seconda seduta. È necessario 
pertanto organizzare un colloquio separato con il Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli, 
portando una proposta di cantierizzazione. Sarà poi necessario un incontro con Ovest Sesia, 
producendo una tavola con la proposta della sistemazione del punto di scarico, nonché un 
colloquio con il Settore Tutela Ambientale - Gestione rifiuti - della Provincia di Vercelli, per quanto 
emerso in merito alle terre da scavo. 
 
Alle ore 12:15 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti. Sarà 
comunicata, mediante lettera di convocazione, la data della seconda seduta di Conferenza.  







 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

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

relativa ai progetti “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e 
”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” 

 

2^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILADIECI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 9:30 presso la sede 
dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con sede in Vercelli, Via Carducci n°4; 
 

PREMESSO CHE 

 
Il Gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Alice Castello ha predisposto due progetti 
definitivi, relativi rispettivamente a “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e ”Impianto di depurazione a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)”, previsti nel Piano d’Ambito e nel Piano Stralcio 2010-
2012 dell’A.ATO 2. 
Gli interventi in progetto sono finalizzati al superamento di criticità di funzionamento del sistema 
esistente di raccolta e trattamento dei reflui ed al raggiungimento di un livello di funzionamento 
ottimale dell’intero sistema fognario, eliminando incongruenze o deficit strutturali ed aumentando 
inoltre il grado di protezione delle acque. 
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall’A.ATO n°2, è pertanto illustrare la 
soluzione prospettata dai progettisti, al fine della raccolta di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri o 
atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, al fine di consentire 
l’approvazione del progetto definitivo “Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice 
Castello (VC)” da parte dell’A.ATO n°2, in quanto l’intervento risulta interamente finanziato con 
proventi derivanti dalla tariffa del s.i.i., e di completare l’istruttoria relativa al progetto definitivo 
“Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Alice Castello (VC)”, per il quale la Regione Piemonte, con determinazione n°172 del 
04/03/2010, ha espresso parere favorevole, in quanto l’intervento è cofinanziato con contributo 
regione programmato con D.D. n°459 del 5 ottobre 2009. 
 



Il dott. Cesare Cuzzi, funzionario responsabile del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito n°2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, convocata con nota 
dell’Autorità d’Ambito prot. n°620 del 20/04/2010. 
L’ing. Andrea Manachino, funzionario del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito, in qualità di 
Segretario Verbalizzante, verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto: 
 

ENTE 
 

INVIATA NOTA PRESENTE - 
ASSENTE 

 
COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 
 

Comune di Alice Castello  Presente Gabriella Borri 

Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia 
Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincie di Biella e Vercelli 

   

Provincia di Vercelli 
Settore Tutela Ambientale 

Prot. n°0039810/00 del 
19/05/2010 Presente Francesco Dellarole 

Provincia di Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

Servizio Viabilità 
 Presente Meris Vandone 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente 

Dipartimento di Vercelli 
 Presente Roberto Almasio 

Azienda Sanitaria Locale VC 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica    

Associazione Irrigua Ovest Sesia Prot. n°837 del 13/05/2010   

Consorzio Irriguo di Miglioramento 
Fondiario “Angiono Foglietti”    

Comuni Riuniti S.r.l.  Presente Mirella Cordaro 

Hydrodata S.p.A.  Presente Roberto Botto 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 10:20 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 
conferenza di servizi. Successivamente viene data lettura dei pareri pervenuti in seguito alla prima 
riunione di Conferenza dei Servizi. 
Viene comunicato che il gestore Comuni Riuniti ha stipulato un accordo bonario con il sig. 
Garavetta, proprietario di un fondo prossimo all’area del futuro impianto di depurazione, il quale 
acconsente al passaggio del collettore fognario sul sito di sua proprietà (foglio n°18, particella 
n°140). Si da poi lettura del parere del Servizio Rifiuti/Emissioni/Inquinamenti e Bonifiche della 
Provincia di Vercelli, relativamente alle terre da scavo.  
 



Intervengono all’uopo i seguenti soggetti:  
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli chiede se è sicuro che vi sia un disavanzo di 
terreno scavato.  
A.T.O. 2 indica che, posando il tubo, avrò comunque un avanzo di materiale scavato. Dal parere 
della Provincia emerge che le terre scavate andrebbero trattate come rifiuto, se non considerabili 
come sottoprodotto. A questo punto è meglio trattare già in partenza questo materiale come rifiuto.  
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli replica che questo problema potrebbe essere 
trattato anche a fine lavori, per capire la reale quantità del terreno di rifiuto. 
A.T.O. 2 replica che dovendo comunque smaltire lo strato bitumato scarificato, si smaltisce anche 
il materiale scavato. L’obiezione della Provincia è soprattutto fondata sulla tipologia di materiale 
scavato, trattandosi di materiale inerte di riporto. 
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli indica che ai sensi dell’art. 216 del 152/2006, il 
soggetto competente è la Provincia.  
A.T.O. 2 da lettura del parere di Associazione Irrigua Ovest Sesia, la quale, per quanto di 
competenza esprime parere favorevole ferma restando la stipula di atto di concessione con il 
Gestore. 
Servizio Viabilità di Vercelli esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sul progetto 
definitivo. Anche per quanto riguarda il Servizio Viabilità, sarà necessario stipulare una 
concessione, a monte dei lavori, ai sensi del nuovo Codice della Strada. Gli elaborati prodotti 
relativamente alle opere interferenti con la strada provinciale soddisfano le esigenze della 
Provincia. 
 
L’arch. Vandone, rappresentante del Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli, lascia la 
Conferenza. 
 
A.T.O. 2 cede la parola al Servizio Disciplina Acque Reflue della Provincia di Vercelli per 
l’espressione del proprio parere e di eventuali osservazioni. 
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli indica che vorrebbe chiedere alcune indicazioni di 
massima sui disciplinari necessari in ottemperanza al regolamento 17/R. Per quanto attiene il 
disciplinare di avviamento, occorre fare chiarezza sul periodo di sei mesi indicato per l’avviamento 
dell’impianto. È necessario poter disporre di un cronoprogramma relativo alla messa a regime 
dell’impianto. Inoltre è necessario concordare con A.R.P.A. la campagna di monitoraggio dei 
parametri, al fine di verificare la capacità relativa dell’impianto. 
A.T.O. 2 indica che questa indicazione può essere redatta come integrazione al disciplinare.  
A.R.P.A. Vercelli, in merito al disciplinare di gestione speciale, formula delle osservazioni 
relativamente alla frequenza di svuotamento della vasca di ossidazione, per attività manutentive. 
A.T.O. 2 replica che anche questa indicazione può essere redatta come integrazione al 
disciplinare.  
 
Entra in conferenza l’ing. Roberto Botto, progettista e rappresentante di Hydrodata S.p.A. 
 
A.T.O. 2 riassume all’ing. Botto quanto emerso relativamente ai disciplinari di avviamento e di 
gestione speciale.  



Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli specifica che, visto quanto indicato nel disciplinare, 
sarebbe necessario indicare due ipotesi di avviamento in base alla stagione in cui avviene. La 
condizione necessaria per un corretto avviamento è che tra il refluo convogliato all’impianto non 
siano più presenti le acque provenienti dal consorzio Foglietti. 
Hydrodata S.p.A. indica che il gestore Comuni Riuniti si è dotato di un piano generale di 
intervento sulla base del quale attivare le diverse attività atte al miglioramento della gestione, tra 
cui sono ricompresi l’eliminazione di immissioni di acque irrigue nella rete fognaria e la 
realizzazione del nuovo impianto di depurazione. 
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli sostiene che il programma deve servire da linea 
guida. Non è possibile attuare il programma senza aver eliminato le problematiche esistenti.  
A.T.O. 2 continua l’elencazione delle osservazioni, rappresentando quanto emerso relativamente 
al disciplinare di gestione speciale.  
Hydrodata S.p.A. indica che gli 8-10 giorni indicati, durante i quali continuerà a funzionare il solo 
comparto dei pre-trattamenti, sono riferiti esclusivamente all’attività di manutenzione delle 
membrane, da eseguirsi ogni 3-5 anni, a seconda anche delle indicazioni della ditta fornitrice le 
stesse. Manutenzioni delle parti di bordo macchina saranno più frequenti, ma senza interrompere 
per un periodo così lungo il funzionamento dell’impianto. 
A.T.O. 2 chiede che vengano quindi prodotte le integrazioni necessarie a chiarire le osservazioni 
emerse finora. Viene poi ceduta la parola al rappresentante del Servizio Disciplina Acque Reflue 
della Provincia di Vercelli per l’esposizione delle altre osservazioni. 
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli chiede al progettista quale criterio lo abbia portato a 
dimensionare l’impianto per 3500 abitanti equivalenti, a fronte di una popolazione attuale di Alice 
Castello di circa 2700 abitanti.  
Hydrodata S.p.A. indica che per la progettazione dell’impianto sono state valutate sia le previsioni 
di sviluppo indicate nel piano regolatore comunale, sia il volume di refluo collettato all’attuale 
sistema di depurazione. Ovviamente si è consci della situazione attuale, soprattutto per quanto 
riguarda il problema delle acque irrigue in fognatura, ma il problema dato dal sistema di 
depurazione di Alice è risolvibile in tempi più brevi rispetto che a quello delle acque parassite in 
fognatura.  
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli replica spiegando che la pretesa è quella di non 
creare impiantistiche non funzionanti o comunque non utili al raggiungimento dello scopo prefisso. 
Hydrodata S.p.A., vista la volontà di ragionare su un impianto che nella sua configurazione finale 
presenti le stesse caratteristiche funzionali, ma parta da un dimensionamento più adeguato alla 
realtà attuale, propone una variante progettuale, suddividendo l’impianto in due linee. In tal modo 
si potrebbe costruire subito la prima linea e se in futuro vi sarà necessità di una maggiore capacità 
depurativa, si realizzerà la seconda.  
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli indica che così com’è stato concepito l’impianto, 
viste le problematiche già esaminate relativamente alla rete fognaria a monte dello stesso, 
potrebbe non essere garantito il carico organico necessario per un buon funzionamento. 
Comuni Riuniti S.r.l. replica che, oltretutto, non c’è volontà dell’Amministrazione Comunale di 
emettere un’ordinanza che imponga ai cittadini di Alice Castello di rimuovere le fosse imhoff 
presenti e richiedere l’allacciamento alla pubblica fognatura. 



Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli puntualizza che, a fronte anche di quanto esposto 
dal Gestore, dovrebbe essere realizzata un’impiantistica dimensionata per consentire 
l’abbattimento del reale carico dato dall’abitato di Alice Castello.  
Hydrodata S.p.A. indica che la soluzione ottimale potrebbe quindi essere quella di prevedere due 
linee di trattamento, realizzando la prima linea come primo lotto e dimensionandolo per un numero 
di abitanti equivalenti pari circa ai 2/3 dei 3500 a.e. originari, valutando, all’occorrenza, la 
possibilità di realizzare la seconda linea, mantenendo comunque la fase di pretrattamento comune 
ad entrambe ed eventualmente privilegiandolo anche dal punto di vista tecnologico.  
A.T.O. 2 spiega che più il pretrattamento è raffinato, più i successivi trattamenti sono meno 
problematici. 
Hydrodata S.p.A. specifica che sarebbe meglio adottare tecnologie di pretrattamento che 
prevedano meno manutenzione possibile. 
A.T.O. 2 rappresenta che un aspetto importante per l’approvazione del progetto sarà il quadro 
economico del progetto definitivo. Viene chiesto che oltre ad indicare il quadro economico del 
progetto totale, dovrà essere riportato il quadro economico del primo lotto.  
Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli ribadisce che la nuova soluzione progettuale 
prospettata potrebbe risultare ottimale se si realizzasse subito anche la seconda linea, in modo da 
utilizzarla a supporto della prima nel caso questa sia oggetto di manutenzione. In questo modo, 
inoltre, sarebbero sempre rispettate le condizioni di scarico.  
A.T.O. 2 ribadisce che i fondi disponibili non sono sufficienti per la realizzazione di entrambe le 
linee. Chiede al progettista che venga quindi redatta una variante al progetto in corso, che preveda 
la realizzazione di due linee di trattamento, di cui la prima realizzabile immediatamente, e il 
potenziamento del trattamento primario. In questo modo si giunge ad un compromesso tra le 
esigenze di buon funzionamento dell’impianto e la disponibilità finanziaria del gestore Comuni 
Riuniti. Nella variante progettuale siano recepite le integrazioni da apportare i disciplinari, le 
modifiche relative al materiale del collettore fognario - che sarà realizzato in ghisa sferoidale – e 
venga recepito quanto richiesto in termini di quadro economico. Vengano poi predisposti gli 
elaborati relativi alla cantierizzazione, già sottoposti al Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli. 
Hydrodata S.p.A. specifica che la prima linea sarà progettata per 2300 a.e. e mantenendo i 
pretrattamenti comuni alle due linee. 
Per quanto riguarda invece le terre da scavo, si potrebbe prevedere la vagliatura nel sito 
dell’impianto, in modo da riutilizzarle per la realizzazione del misto cementato. In questo modo, 
secondo quanto disposto dal regolamento regionale, si rientrerebbe nella casistica del riutilizzo in 
sito.  
A.T.O. 2 chiede che sia modificato in tal senso anche il piano di gestione delle terre da scavo. Una 
volta pronto l’aggiornamento del progetto, questo verrà inviato ai partecipanti alla conferenza dei 
servizi e verrà convocata una nuova riunione per esaminare le nuove soluzioni progettuali ed 
approvare la variante urbanistica. 
 
Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  











 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

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

relativa ai progetti “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e 
”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” 

 

3^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTUNO del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00 presso la 
sede dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con sede in Vercelli, Via Carducci 
n°4; 
 

PREMESSO CHE 

 
Il Gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Alice Castello ha predisposto due progetti 
definitivi, relativi rispettivamente a “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e ”Impianto di depurazione a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)”, previsti nel Piano d’Ambito e nel Piano Stralcio 2010-
2012 dell’A.ATO 2. 
Gli interventi in progetto sono finalizzati al superamento di criticità di funzionamento del sistema 
esistente di raccolta e trattamento dei reflui ed al raggiungimento di un livello di funzionamento 
ottimale dell’intero sistema fognario, eliminando incongruenze o deficit strutturali ed aumentando 
inoltre il grado di protezione delle acque. 
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall’A.ATO n°2, è pertanto illustrare la 
nuova soluzione ideata dai progettisti, al fine della raccolta di tutti i nulla osta, autorizzazioni, pareri 
o atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, al fine di consentire 
l’approvazione del progetto definitivo “Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice 
Castello (VC)” da parte dell’A.ATO n°2, in quanto l’intervento risulta interamente finanziato con 
proventi derivanti dalla tariffa del s.i.i., e di completare l’istruttoria relativa al progetto definitivo 
“Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Alice Castello (VC)”, in quanto l’intervento è cofinanziato con contributo regione 
programmato con D.D. n°459 del 5 ottobre 2009 e per il quale la Regione Piemonte, con 
determinazione n°172 del 04/03/2010, ha espresso parere favorevole. 



Il dott. Cesare Cuzzi, funzionario responsabile del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito n°2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, convocata con nota 
dell’Autorità d’Ambito prot. n°1259 del 28/07/2010 e successiva nota di posticipazione prot. n°1385 
del 23/08/2010. 
L’ing. Andrea Manachino, funzionario del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito, in qualità di 
Segretario Verbalizzante, verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto: 
 

ENTE 
 

INVIATA NOTA PRESENTE - 
ASSENTE 

 
COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 
 

Comune di Alice Castello  Presente 
Vittorio Petrino 

Alfredo Di Capua  

Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia 
Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincie di Biella e Vercelli 

   

Provincia di Vercelli 
Settore Tutela Ambientale  Presente 

Francesco Dellarole 
Chiara Mussino 

Provincia di Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

Servizio Viabilità 
 Presente Meris Vandone 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente 

Dipartimento di Vercelli 
 Presente Roberto Almasio 

Azienda Sanitaria Locale VC 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  Presente Gabriele Bagnasco 

Associazione Irrigua Ovest Sesia    

Consorzio Irriguo di Miglioramento 
Fondiario “Angiono Foglietti”    

Comuni Riuniti S.r.l.  Presente 
Angelo Bresciani 
Mirella Cordaro 

Hydrodata S.p.A.  Presente Roberto Botto 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 10:25 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 
Conferenza di Servizi.  
Si rappresenta ai partecipanti che sono state apportate le variazioni progettuali concordate nelle 
precedenti sedute, sia per quanto attiene al percorso della condotta fognaria, già esaminato nella 
seconda seduta, sia per quanto riguarda la composizione dell’impianto, in riferimento alle 
osservazioni mosse dal Servizio Disciplina Acque Reflue della Provincia di Vercelli.  



Il nuovo progetto prevede un impianto a due moduli con un trattamento primario comune, 
progettato per la configurazione finale di 3500 abitanti, e la parte ossidativa in due moduli (2/3 di 
capacità complessiva dell’impianto per la prima linea e 1/3 per la seconda).  
Un ulteriore problema esaminato, legato alla cantierizzazione dei lavori per la posa della nuova 
condotta fognaria, è stato risolto mediante riunioni extra conferenza presso il Settore Lavori 
Pubblici della Provincia di Vercelli. La soluzione trovata soddisfa entrambe le parti. 
Successivamente, il presidente cede la parola ai partecipanti. 
 
Intervengono all’uopo i seguenti soggetti:  

Hydrodata S.p.A. specifica che il progetto definitivo originale è stato cambiato, ma che la 
configurazione finale da previsioni del P.R.G.C. è stata mantenuta (capacità complessiva pari a 
3500 a.e.). Il cambio è avvenuto nell’impostazione della linea di trattamento. La nuova soluzione 
progettuale prevede due linee, di cui la prima per uso immediato. Con l’estensione della rete 
fognaria e l’allacciamento di nuove utenze, nel caso sorgessero esigenze di aumentare la capacità 
depurativa, è già stata prevista la possibilità di un ampliamento nell’area di intervento. Dal punto di 
vista planimetrico l’impianto è già nella configurazione finale, in modo da consentire l’ampliamento 
senza opere sostanziali di modifica dell’area (demolizione recinzioni, spostamento condotte, ecc.).  
In quest’ottica, i pretrattamenti sono già stati individuati nella configurazione finale. Tale scelta è 
dovuta principalmente a tre fattori: i pretrattamenti avvengono mediante apparecchiature 
elettromeccaniche che mal si prestano ad essere implementate; un pretrattamento leggermente 
sovradimensionato permette fin da subito una perfetta efficienza sul trattato; quando si andrà a 
potenziare l’impianto, si avranno già macchine predisposte per carico superiore. Le due linee di 
trattamento ossidativo presentano la stessa configurazione della precedente versione progettuale, 
ma su due linee in parallelo: questo permetterà al Gestore anche di coordinare eventuali fermo 
impianto, al fine di garantire l’efficienza del trattamento anche di fronte alle emergenze. Con il 
finanziamento attualmente disponibile sarà realizzata solo la prima linea e si imposterà una 
seconda linea quando e se ce n’è sarà bisogno. Nel frattempo, tra una fase e l’altra, sarà 
necessario intervenire sulla rete fognaria, in modo da ridurre acque parassite e garantire 
all’impianto la minor quantità possibile di queste.  
Il progetto prevede due quadri economici: uno – previsionale – è stato redatto per la 
configurazione finale mentre l’altro è relativo al solo primo lotto, cioè quello immediatamente 
realizzabile.  
Per la tipologia di trattamenti progettati - fanghi attivi e biomassa sospesa, in grado di garantire un 
buon processo depurativo anche di fronte ad un carico di ingresso non stabile dovuto ad acque 
parassite - è un impianto che garantisce uno standard di efficienza anche di fronte all’imprevisto.  
Nel progetto sono state stralciate alcune opere elettromeccaniche (es. la filtrazione finale) 
sull’impianto strumentale, a causa del finanziamento disponibile. Mediante il ribasso d’asta 
dell’appalto saranno implementate queste apparecchiature. È sembrato corretto, infatti, prevedere 
le opere di base e tenere il ribasso d’asta per le implementazioni, già prevedendole nella 
realizzazione. L’impianto potrà poi essere migliorato, a seconda di quanto ritenuto opportuno dal 
gestore.  
Per quanto riguarda la fognatura, è stato recepito quanto richiesto per la cantierizzazione ed è 
stato sostituito il materiale della condotta, che non sarà in polietilene, ma in ghisa sferoidale. Il 



tracciato è stato adeguato anche in base alle esigenze delle proprietà private, con le quali sono 
stati raggiunti degli accordi bonari. 

Servizio Viabilità di Vercelli chiede al progettista quanto tempo occorrerà per la stesura del 
progetto esecutivo della condotta, al fine di valutare le tempistiche per il rilascio delle concessioni 
di competenza. 

Hydrodata S.p.A. indica che per la stesura del progetto esecutivo della condotta saranno 
necessarie circa due settimane dall’approvazione del definitivo. Essenzialmente sono ancora da 
redigere gli elaborati di carattere amministrativo (capitolati, ecc). In questo modo si potrà 
procedere ad una cantierizzazione delle opere intorno a luglio/agosto 2011. 

Servizio Viabilità di Vercelli afferma che la stagione estiva sarebbe ottima per l’esecuzione delle 
opere in quanto il traffico è ridotto. 

Comune di Alice Castello chiede chiarimenti sul dimensionamento delle linee e sul numero di 
abitanti equivalenti attribuiti alle due linee.  

Hydrodata S.p.A. spiega che c’è differenza tra abitanti equivalenti di progetto e abitanti residenti. 
L’abitante equivalente è lo standard che si usa per valutare il carico organico all’impianto. Non è 
detto che gli a.e. corrispondano con le persone fisiche. Inoltre, attualmente ad Alice sono installate 
numerose fosse biologiche private che già abbattono il carico organico (abbattimento stimato di 
circa il 10%) per cui i 2400 abitanti equivalenti adottati per il dimensionamento della prima linea 
ossidativa corrispondono agli abitanti attualmente residenti ad Alice Castello. L’altro aspetto è il 
pretrattamento, che ha una certa efficienza (circa 10%). Alle vasche di ossidazione arriverà, 
pertanto, un refluo già depurato in minima parte sia dalle fosse imhoff, sia dai pretrattamenti.  
A medio termine si renderà necessario un intervento di ampliamento e razionalizzazione della rete 
fognaria, con separazione della rete di acque nere dalla rete irrigua e allacciamento alla rete 
fognaria di alcune località che al momento non lo sono, es. la Loc. Massarotta. 

Comune di Alice Castello chiede se saranno predisposti degli allacciamenti di nuove utenze 
lungo la strada provinciale. 

Hydrodata S.p.A. indica che avverrà la predisposizione per future connessioni e che questo 
aspetto sarà valutato bene nel progetto esecutivo, sulla base anche di un piano di allacciamenti 
concordato con il Comune di Alice e da indicare nell’autorizzazione della Provincia di Vercelli. 

Comune di Alice Castello chiede delucidazioni sulla possibilità del Consorzio Irriguo di immettere 
acque irrigue nella rete fognaria. 

Comuni Riuniti S.r.l. replica che il Consorzio Irriguo “Angiono Foglietti” non ha titolo per 
immettere acque irrigue nella rete fognaria.  

A.T.O. 2 puntualizza che il Consorzio in questione è stato invitato ed ha mandato una 
comunicazione relativa ad eventuali interferenze con la rete irrigua. Indica poi che in Comune di 
Alice sono presenti due bocchette irrigue che potrebbero essere chiuse, ma che questo deve 
avvenire mediante ordinanza sindacale. 

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli replica che il Consorzio non è autorizzato allo 
scarico in fognatura. 



A.T.O. 2 indica che il Comune e il Gestore hanno titolo per intervenire in quanto il Gestore è 
l’organo che autorizza l’immissione in rete, mai stata autorizzata, e il Comune è il proprietario della 
rete stessa. Al Consorzio andrebbe inoltre richiesto il pagamento della tariffa per l’acqua immessa 
nella rete fognaria.  

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli replica, inoltre, che il Consorzio non paga neanche 
lo scarico, creando comunque problemi all’impianto. Nel caso in cui il nuovo impianto dovesse 
presentare malfunzionamenti causati proprio dalle acque irrigue in rete, gli si dovrebbe chiedere un 
risarcimento dei danni.  

Comune di Alice Castello chiede quali interventi attuare relativamente al vecchio depuratore. 

A.T.O. 2 replica che si potrebbe pensare ad un recupero dal punto di vista tecnico, mediante uno 
studio di fattibilità, ma ora manca la disponibilità economica per poter procedere. 

Comune di Alice Castello indica che in presenza di uno studio di fattibilità avrebbe la possibilità 
di chiedere anche un finanziamento. Sulla tempistica, poi, non si ha alcuna fretta di procedere.  

Hydrodata S.p.A. replica che nel 2005 il prof. Rosso aveva redatto un piano generale 
relativamente agli interventi da attuare sul territorio comunale per la risoluzione delle 
problematiche esaminate anche in sede di Conferenza. Si potrebbe procedere ad un 
aggiornamento di questo piano, anche alla luce del nuovo depuratore. Diversamente, si potrebbe 
procedere ad un nuovo studio di riorganizzazione e di gestione delle acque.  

A.T.O. 2 replica, a proposito delle tempistiche, indicando che per quanto riguarda la condotta, è 
necessario attenersi a quanto stabilito dal provvedimento regionale di assegnazione del contributo 
(appalto entro 30 luglio 2011) mentre, per quanto riguarda il depuratore, l’intervento è previsto nel 
piano stralcio 2010-2012, ma difficilmente l’impianto potrà entrare in funzione entro il 2012 quindi 
l’attuale sistema depurativo funzionerebbe almeno fino al 2012. Un progetto preliminare per il 
recupero dell’area interessata dalle attuali vasche di decantazione troverebbe poco spazio nella 
vigente programmazione, ma potrebbe essere inserito nel Piano Stralcio 2013-2015, in modo da 
chiedere poi un finanziamento sulla base del progetto. 

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli formula alcune osservazioni sul percorso delle 
acque di sfioro, in quanto nella documentazione tecnica viene indicato che queste confluiscono nel 
Canale della Mandria mediante la rete esistente, che oggi trasporta i reflui alle vasche. Così 
facendo, però, lo sfioro si immette nelle vasche di decantazione e successivamente, tramite due 
canali irrigui, recapita nel Canale della Mandria.  
Inoltre, se lo sfioro è a monte della Fraz. Massarotta, una volta che questa sarà collegata alla 
pubblica rete fognaria, chiede dove sarà immesso quanto sfiorato dalla rete di Massarotta. 

Hydrodata S.p.A. replica che, attualmente, la Fraz. Massarotta ha una pendenza contraria a 
quella necessaria per allacciarsi alla pubblica fognatura a gravità. Per provvedere all’allacciamento 
dovrebbero essere modificate tutte le pendenze delle fognature private esistenti, conferendo una 
nuova pendenza ai diversi tratti, in modo da collettare alla nuova condotta il refluo a gravità. 
L’alternativa potrebbe essere intercettare la portata sfiorata a valle di Massarotta e, mediante un 
impianto di sollevamento e una nuova condotta, collettarli alla nuova fognatura in progetto. Questo 



aspetto è tra quelli considerati durante le fasi di progettazione della nuova condotta fognaria di 
collegamento al depuratore, che consente, infatti, la fattibilità di un allacciamento della Frazione. 

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli ribadisce che la condotta che attualmente si 
immette nelle vasche dovrà essere intercettata in modo da far confluire le acque di sfioro al canale 
delle Mandrie senza interessare le vasche di decantazione. 

A.S.L. Vercelli, relativamente a quanto discusso sulle acque irrigue, chiede se esista un 
regolamento di fognatura. 

Comuni Riuniti S.r.l. replica che esistono sia un regolamento comunale, sia un regolamento 
dell’Autorità d’Ambito. 

A.S.L. Vercelli chiede delucidazioni sulla presenza delle fosse biologiche e su quanto queste 
incideranno negativamente sul funzionamento dell’impianto.  

Hydrodata S.p.A. indica che la presenza delle fosse biologiche diventerà un problema in gran 
parte ovviato dalla loro non manutenzione. Ad un non funzionamento non è detto, poi, che il 
privato realizzi un by pass alla fossa biologica e, così facendo, consenta un miglioramento del 
funzionamento dell’impianto. 

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli replica che questo tema era già stato analizzato 
nelle precedenti sedute ed è stato alla base dell’ultima variazione progettuale.  

A.S.L. Vercelli chiede se il recapito finale sia sempre lo stesso. 

Hydrodata S.p.A. afferma che lo scarico non è cambiato rispetto alla prima versione progettuale. 

A.T.O. 2 indica che in fase di prima seduta erano state avanzate alcune richieste da A.I.O.S. 
relative alla sistemazione del canale in corrispondenza del punto di scarico e che queste sono 
state recepite. In seguito al recepimento A.I.O.S. ha rilasciato nulla osta. 

A.S.L. Vercelli, in merito alle acque di sfioro, osserva che se la situazione rimanesse quella 
attuale e le acque sfiorate finissero nelle vecchie vasche di decantazione, la qualità dello sfioro 
rischierebbe di essere compromessa.  

A.T.O. 2 replica che, di fatto, il passaggio di acque bianche all’interno delle vasche di decantazione 
comporterà una situazione dello scarico dello sfioro che nella peggiore delle ipotesi è pari a quella 
attuale. 

A.R.P.A. Vercelli osserva che, vista la presenza di due canali irrigui immediatamente a valle delle 
vasche, si potrebbe prospettare la soluzione di by passare le vasche, immettendo lo sfioro in uno 
di essi. 

Hydrodata S.p.A. afferma che la soluzione potrebbe essere la realizzazione di circa 200 m di 
condotta o canale, a patto di trovare un tracciato che non interferisca con le vasche.  

A.T.O. 2 indica che l’importo per la realizzazione di quest’opera potrebbe rientrare nei ribassi 
d’asta. Sarà necessario però trovare un tracciato su sedimi comunali e comunque su terreni non 
contaminati. Diversamente sarà necessario ricorrere agli espropri.  

Comune di Alice Castello propone di attraversare il terrapieno che divide le due vasche di 
decantazione, in quanto tutto di proprietà comunale. 



Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli indica che l’opera dovrebbe intercettare il tubo in 
testa alla prima vasca e portare l’acqua sfiorata al primo canale irriguo utile per il recapito finale nel 
Canale della Mandria.  

Hydrodata S.p.A. replica che è necessario verificare il tracciato in situ. Se si riuscisse a trovare un 
tracciato compatibile, l’operazione non comporterebbe spese eccessivamente onerose per il 
quadro economico. 

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli afferma che i limiti di emissione da rispettarsi 
normalmente saranno quelli di Tab. 1, allegato 5, D.Lgs. 152/2006, mentre durante il mese di 
manutenzione, a cui viene assoggettato annualmente il canale della Mandria, dovranno essere 
quelli di Tab. 4.  
Viene inoltre recepito che avverrà un riutilizzo integrale delle terre e rocce da scavo, nel rispetto 
del’art.186 del D.Lgs. 152/2006. 
 
I presenti concordano che dovrà essere approntata un’integrazione progettuale che preveda la 
realizzazione della condotta o del canale di intercettazione delle acque di sfioro per la loro 
immissione nel Canale della Mandria, attraverso il primo corso d’acqua disponibile. A tal fine si 
decide di convocare un’ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi per l’esame degli elaborati 
suddetti con la formulazione dei pareri e nulla osta necessari.  
 
La nuova seduta della Conferenza dei Servizi si terrà il giorno 1 ottobre 2010 alle ore 10.00 
presso la sede dell’Autorità d’Ambito n°2. 
 
Alle ore 12:50 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  
 





 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

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

relativa ai progetti “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e 
”Impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” 

 

4^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILADIECI il giorno UNO del mese di OTTOBRE alle ore 10:00 presso la sede 
dell’Autorità d’Ambito n°2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con sede in Vercelli, Via Carducci n°4; 
 

PREMESSO CHE 

 
Il Gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Alice Castello ha predisposto due progetti 
definitivi, relativi rispettivamente a “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo 
impianto di depurazione a servizio del Comune di Alice Castello (VC)” e ”Impianto di depurazione a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)”, previsti nel Piano d’Ambito e nel Piano Stralcio 2010-
2012 dell’A.ATO 2. 
Gli interventi in progetto sono finalizzati al superamento di criticità di funzionamento del sistema 
esistente di raccolta e trattamento dei reflui ed al raggiungimento di un livello di funzionamento 
ottimale dell’intero sistema fognario, eliminando incongruenze o deficit strutturali ed aumentando 
inoltre il grado di protezione delle acque. 
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall’A.ATO n°2, è pertanto illustrare le 
integrazioni progettuali alla nuova soluzione ideata dai progettisti, al fine della raccolta di tutti i 
nulla osta, autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, 
al fine di consentire l’approvazione del progetto definitivo “Impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Alice Castello (VC)” da parte dell’A.ATO n°2, in quanto l’intervento risulta interamente 
finanziato con proventi derivanti dalla tariffa del s.i.i., e di completare l’istruttoria relativa al progetto 
definitivo “Condotta fognaria di collegamento dal concentrico al nuovo impianto di depurazione a 
servizio del Comune di Alice Castello (VC)”, in quanto l’intervento è cofinanziato con contributo 
regione programmato con D.D. n°459 del 5 ottobre 2009 e per il quale la Regione Piemonte, con 
determinazione n°172 del 04/03/2010, ha espresso parere favorevole. 



Il dott. Cesare Cuzzi, funzionario responsabile del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito n°2 
“Biellese, Vercellese, Casalese”, assume la Presidenza della Conferenza, convocata con nota 
dell’Autorità d’Ambito prot. n°1546 del 21/09/2010. 
L’ing. Andrea Manachino, funzionario del Servizio Tecnico dell’Autorità d’Ambito, in qualità di 
Segretario Verbalizzante, verifica i presenti e gli assenti, come da allegato prospetto: 
 

ENTE 
 

INVIATA NOTA PRESENTE - 
ASSENTE 

 
COGNOME E NOME 

PARTECIPANTE 
 

Comune di Alice Castello  Presente Alfredo Di Capua  

Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia 
Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincie di Biella e Vercelli 

   

Provincia di Vercelli 
Settore Tutela Ambientale  Presente Francesco Dellarole 

Provincia di Vercelli 
Settore Lavori Pubblici 

Servizio Viabilità 
 Presente Meris Vandone 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente 

Dipartimento di Vercelli 
 Presente Roberto Almasio 

Azienda Sanitaria Locale VC 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  Presente Gabriele Bagnasco 

Associazione Irrigua Ovest Sesia    

Consorzio Irriguo di Miglioramento 
Fondiario “Angiono Foglietti”    

Comuni Riuniti S.r.l.    

Hydrodata S.p.A.  Presente Roberto Botto 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 10:40 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 
Conferenza di Servizi. Si rende noto ai partecipanti che sono state redatte le integrazioni 
progettuali per quanto attiene al percorso delle acque di sfioro, in riferimento alle osservazioni 
formulate dal Servizio Disciplina Acque Reflue della Provincia di Vercelli. Viene pertanto integrato il 
progetto definitivo dell’impianto di depurazione con l’elaborato grafico n°31, consegnato a mano 
dal progettista. 
 
Intervengono all’uopo i seguenti soggetti:  



Hydrodata S.p.A. indica che in data 28 settembre si è svolto un sopralluogo presso le vasche di 
decantazione di Alice Castello, al fine di esaminare lo stato dell’impiantistica esistente e studiare la 
soluzione più congrua per l’immissione delle acque di sfioro nel Canale della Mandria, bypassando 
le vasche stesse. Attualmente esiste una canalizzazione che collega il punto di sfioro ad un 
manufatto di alimentazione delle vasche. In regime ordinario viene alimentata la prima vasca. In 
regime straordinario viene attivata anche la seconda vasca, attraverso una condotta che bypassa 
la prima vasca ed immette i reflui in essa. È stato poi appurato che lo scarico di valle della seconda 
vasca confluisce nel Canale della Mandria attraverso un canale, rivestito con canalette, che segue 
un sedime interpoderale. 
Al fine di impedire un’immissione delle acque di sfioro nelle vasche di decantazione, si è pertanto 
pensato di intercettare la tubazione di alimentazione della seconda vasca, rendendo permanente il 
bypass alla prima vasca, prolungarla per circa 20 m e collegarla con la canalizzazione esistente.  
Il costo stimato dell’opera ammonta a circa 10.000 euro, potendo quindi rientrare nei ribassi d’asta 
o negli imprevisti a quadro economico.  
Non è necessario procedere ad espropri in quanto tutti i sedimi interessati sono di proprietà 
comunale. 
È stato inoltre verificato che l’attuale sezione del canale a valle della seconda vasca è adeguata 
all’immissione delle acque di sfioro in quanto idraulicamente esuberante rispetto alla necessità 
esistente. L’eventuale necessità di pulizia e manutenzione della canalizzazione sarà valutata in 
seguito alla realizzazione del depuratore. 
Nel caso in cui si proceda ad una bonifica delle vasche di decantazione e la condotta in questione 
sia interferente con le operazioni di risanamento, è stato individuato un ulteriore percorso della 
condotta di smaltimento delle acque di sfioro: si intercetterebbe la tubazione di alimentazione delle 
vasche a monte della prima con una nuova tubazione da realizzarsi su sedime di proprietà 
comunale, prospiciente le aree interessate dalla bonifica, riprendendo poi la canalizzazione a valle 
delle vasche. Tale percorso richiede però una spesa maggiore, non concretizzabile con l’attuale 
quadro economico.  
L’ultima annotazione riguarda il tratto lungo la prima interpoderale: trattasi di condotta chiusa fuori 
terra (una specie di canale calottato). Ci si attesta comunque su una sezione esistente. 

Comune di Alice Castello chiede se eventuali economie in generale possano essere utilizzate 
per un progetto di bonifica delle vasche. 

A.T.O. 2 indica che il tutto dipende dall’entità del ribasso e dalle priorità di eventuali interventi 
stralciati dal progetto ma che migliorerebbero il funzionamento dell’impianto.  

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli chiede quali siano le tempistiche per il 
completamento dei lavori. 

A.T.O. 2 il termine dei lavori sarà nel 2013.  

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli afferma che durante la fase di realizzazione 
dell’impianto si potrebbe dare inizio ad uno studio per la bonifica delle vasche (capire grado di 
contaminazione, ecc.). 



A.T.O. 2 afferma che, non essendo presenti nel territorio comunale attività industriali, il refluo 
dovrebbe essere di natura prettamente organica. È necessario inoltre valutare che destinazione 
attribuire all’area una volta bonificata.  

Hydrodata S.p.A. precisa, riguardo alle attività di bonifica, che durante la realizzazione delle 
vasche di decantazione non c’è stato asporto di terreno, ma il materiale di risulta è stato 
integralmente usato per la realizzazione gli argini delle vasche, per cui per un eventuale rinterro 
delle stesse non sarebbe necessario l’apporto di materiale dall’esterno, previe verifiche prescritte 
dalla normativa. 
 
Terminata la discussione, si procede all’espressione dei pareri. 
 
A.S.L. Vercelli esprime parere igienico sanitario favorevole. 

Servizio Disciplina Acque Reflue di Vercelli, sentiti i presenti alla Conferenza dei Servizi, 
esprime parere favorevole vincolante ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 17/R del 2008, relativamente 
ai disciplinari presentati nel progetto definitivo.  
Inoltre, si indica che prima di attivare il nuovo scarico dell’impianto, il Gestore dovrà ottenere una 
nuova autorizzazione per il nuovo punto di scarico dell’impianto e chiedere una variante 
all’autorizzazione esistente in quanto lo scarico non è più di reflui, ma di acque di sfioro, pur 
mantenendo invariato il punto di scarico. 

A.T.O. 2 afferma che, ottenuto l’assenso ai progetti definitivi da parte della Conferenza dei Servizi, 
procederà all’approvazione mediante determinazione dirigenziale con indicazione dei pareri e delle 
prescrizioni emerse. 
 
 
La conferenza dei servizi, riscontrato i pareri favorevoli - con prescrizioni - degli intervenuti, 
determina: 
− di approvare la variante al P.R.G.C. del Comune di Alice Castello con i contenuti del progetto 

definitivo dei predetti lavori e di apporre il vincolo preordinato all’esproprio. A tale proposito, si 
dà mandato alla Comuni Riuniti S.r.l. di predisporre gli elaborati eventualmente necessari al 
Comune per gli adempimenti di carattere tecnico conseguenti alla variante urbanistica; 

− di esprimersi favorevolmente sul progetto definitivo con le prescrizioni formulate e riportate nel 
presente verbale e nei diversi pareri allegati. 

 
Alle ore 11:05 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti.  




	195_Approvazione verbali CDS Collettore Depuratore Alice.pdf
	Verbali_completo.pdf
	Verbale 1.pdf
	1 CDS.pdf
	Verbale 2.pdf
	2 CDS.pdf
	Verbale 3.pdf
	3 CDS.pdf
	Verbale 4.pdf
	4 CDS.pdf


	Allegato Sub B):                    Allegato Sub B)
	Testo1: 


