
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 205  DEL 27.10.2010 
 
OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare relativo a “Opere di manutenzione straordinaria  
relative alle reti fognarie ubicate  nelle Frazioni Sant’Antonio, Sola e Cereie del Comune di 
Mezzana Mortigliengo (BI)”. 
 
 

IL  DIRETTORE 

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

CONSIDERATO che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante “Modifiche alla 
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici”, è 
previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il 
potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-
amministrativa, senza necessita di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

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

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

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 
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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. 300/24 del 26.11.2006 con la quale la Regione Piemonte ha concesso ad 
alcuni Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato piemontesi finanziamenti per la realizzazione di 
interventi  sulle infrastrutture del servizio idrico integrato; 

RILEVATO che tra i Gestori interessati dalla Determinazione suddetta vi è la Comuni Riuniti 
S.r.l., Gestore del Comune di Mezzana Mortigliengo, con l’intervento denominato “Realizzazione 
nuova captazioni acquedottistiche” con un contributo regionale pari a € 100.000; 

VISTE le risultanze delle prove di pompaggio effettuate sulla perforazione esplorativa 
realizzata nel quadro dell’intervento suddetto, dalle quali si evince l’impossibilità di sostenere le 
esigenze dell’acquedotto comunale attraverso il nuovo pozzo in progetto e considerato che le 
indagini in questione hanno comportato un costo pari a € 40.000 sostenuto dall’Amministrazione 
Comunale; 

 
VISTA la relazione inviata con nota n. 2008 in data 10.12.2009 dall’Ufficio Tecnico del 

Comune dalla quale si riscontra la possibilità di sostenere l’approvvigionamento dell’acquedotto 
attraverso un’interconnessione con la rete dell’Acquedotto Consortile di Montaldo che fornirebbe 
acqua all’acquedotto comunale attraverso un’apposita convenzione e considerato che i costi di tale 
interconnessione ammontano a circa € 15.000, che verrebbero sostenuti dall’Amministrazione 
Comunale; 

 
VISTO lo studio di fattibilità datato giugno 2009 a firma dell’Ing. Angelino M. Omar avente ad 

oggetto le opere di manutenzione straordinaria relative alle opere fognarie ubicate  nelle frazioni di 
S.Antonio, Sola e Cereie del Comune di Mezzana Mortigliengo, intervento che trova collocazione al 
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n. 031 del Piano Stralcio Triennale 2010 - 2012 dell’AATO 2 approvato con Deliberazione n. 295 del 
26.11.2009, ancorché il costo ivi riportato è di € 160.000,00; 

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

da Comuni Riuniti S.r.l. con nota del 22 ottobre 2010 verrà a breve approvata con deliberazione 
dell’Autorità d’Ambito; 
 

DATO ATTO che questa Autorità d’Ambito con propria nota n. 2550 del 22.12.2009 ha 
espresso parere favorevole  alla Direzione Regionale Ambiente, per quanto di propria competenza, 
circa l’accoglimento della richiesta di ridestinazione del contributo regionale per la realizzazione 
opere fognarie ubicate  nelle frazioni di S.Antonio, Sola e Cereie del Comune di Mezzana 
Mortigliengo,  formulata alla medesima Direzione dallo stesso Comune  con la nota n. prot. 441 del 
16/3/2009. 

 
PRESO ATTO che la Direzione Ambiente della Regione Piemonte con nota n. 2179 del 

25.01.2010 ha autorizzato  l’impiego del contributo di € 100.000,00 come segue: 
- € 80.000,00 per le reti fognarie nelle Frazioni  S.Antonio, Sola e Cereie, 
- € 20.000,00 per manutenzione straordinaria acquedotto  

CONSIDERATO che con nota n. 1916 in data 14 ottobre 2010 il Comune di Mezzana 
Mortigliengo trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo a “Opere di 
manutenzione straordinaria  relative alle reti fognarie ubicate  nelle Frazioni Sant’Antonio, Sola e 
Cereie del Comune di Mezzana Mortigliengo (BI)” 

PRESO ATTO che il progetto, a firma del Dr. Ing. M. Omar Angelino di Coggiola (BI),  è 
costituito dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico descrittiva e quadro economico; 
- Planimetria Frazione Sant’Antonio e Cereie; 
- Planimetria Frazione Sola; 

  
DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 

 
PRESO ATTO che il primo lotto funzionale di progetto, per un importo di lavori pari a € 

63.000,00 ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza al netto di IVA, nonché € 17.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione, pari ad un totale di € 80.000,00,  IVA inclusa, risulta finanziato 
interamente attraverso contributo regionale ex D.D. 300/24 del 26.11.2006; 
 

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

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 

VISTO il D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R  “Regolamento regionale recante: 
Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)” 

 
VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale parte 

sostanziale e integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole; 
 

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione presentata, risulta che le opere in 
progetto corrispondono all'esigenza di una migliore e più razionale erogazione del servizio idrico 
integrato; 
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DETERMINA 
 

 
1. di approvare il progetto preliminare relativo a “Opere di manutenzione straordinaria  relative alle 

reti fognarie ubicate  nelle Frazioni Sant’Antonio, Sola e Cereie del Comune di Mezzana 
Mortigliengo (BI)”nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni ulteriore 
autorizzazione prevista dalla normativa vigente, con le seguenti prescrizioni: 
1.1 il progetto definitivo dell’impianto dovrà comprendere, oltre a tutta la documentazione tecnico 

amministrativa prevista dalla vigente normativa sui lavori pubblici dovrà comprendere un 
disciplinare di avviamento ed un disciplinare di gestione speciale  redatti secondo le linee 
guida  ed i criteri generali di cui all’Allegato A del D.P.G.R. 16 dicembre 2008 n. 17/R  
“Regolamento regionale recante: Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione 
provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (L.R. 29 dicembre 2000 n. 
61)”; 

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

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

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

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

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

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

Mortigliengo e alla Provincia di Biella. 
 
                                                                                                   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 27/10/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 27/10/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27/10/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 27/10/2010 
                                                                                     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 06/11/2010   
                                                                                                           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 27.10.2010   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n. 205   
       

        
        

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

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: Comune di Mezzana Mortigliengo 

        

Titolo intervento: 
“Opere di manutenzione straordinaria  relative alle reti fognarie 
ubicate  nelle Frazioni Sant’Antonio, Sola e Cereie del Comune di 
Mezzana Mortigliengo (BI)” 

        
Cod. intervento (da Piano triennale): 031    

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   €     
        
- Contributi pubblici €     
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti  € 80.000,00    

        
- Totale   € 80.000,00    
        

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 (1:10.000)   
        
 • Area di riferimento ai fini urbanistici    
        
 • Elaborati relativi alle indagini e studi preliminari    
        
 • Sezioni geologica e geotecnica     
        
 • Carta archeologica     
        
 • Planimetria delle interferenze     
        
 • Planimetrie catastali   x  
         • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a recupero, 
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  di deposito temporaneo o di discarico    
        
 • Schemi grafici e sezioni     

 

CASO 2 - Opere e lavori a rete     
        

 • Corografia di inquadramento (1:50000 - 1:100000)    
        

 •   

  

Corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei  
tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, reticolo  
idrografico, servizi esistenti (1:25000)   

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale   

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

  (1:10 000)     
         • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:1000 - 1:10000)   
        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    
        
 • Planimetria generale (1:250)   x  
        
 • Carta geologica/geomorfologica e idrogeologica (1:10000)   
        
 • Planimetria con macrozonazione sismica (1:25000)    
        

 • Carta archeologica (1:25000)     
        
 • Planimetria delle interferenze (1:10000)    
        
 • Corografia ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:25000)   
        
 • Schemi grafici e sezioni schematiche    
        
 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:10000)   
        
 • Sistemazione tipo aree di deposito    
         • Planimetrie, con indicazione delle curve di livello, relative al tracciato   
  selezionato, con indicazione di ogni parte del corpo delle opere (1:5000)   
        
 • Sezioni idriche, stradali o ferroviarie e simili (1:200)    
        
 • Elaborati per manufatti speciali / impianti / opere minori   

        
3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

        
- Relazione illustrativa    x  
         □x Finalità dell'intervento e scelta delle alternative progettuali   
        
 □x Progetto della soluzione selezionata    
        
 □x Aspetti economici e finanziari     
        
- Relazione tecnica    x  
        
- Studio di impatto ambientale      
  (o relazione di compatibilità ambientale)     
        
- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     
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- Studio di inserimento urbanistico     

 
 

- Studi di contestualizzazione del sito (indagini)    
         • Indagini topografiche     
         • Indagini geologiche     
         • Indagini geotecniche     
         • indagini idrogeologiche     
         • Indagini idrologiche     
         • Indagini idrauliche     
         • indagini sismiche     
         • Indagini archeologiche     
         • altro: Aree soggette ad espropriazione o esproprio    
        

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

4 - Conclusioni 
        Osservazioni:    

 

Il Comune di Mezzana  al  fine  di   risolvere  alcune  problematiche  di carattere  ambientale, 
dovute  alla  presenza  di  scarichi  civili  non  depurati , ha redatto il Progetto Preliminare relativo 
ai lavori di “ Manutenzione straordinaria relative  alle  reti  fognarie  ubicate  nelle  frazioni  
Sant’Antonio , Sola  e  Cereie ”. 
 
Problematiche  ed  interventi   per  le  Frazioni  Sant’Antonio e  Cereie  
 
Buona  parte  degli immobili delle  Frazioni  Sant’Antonio  e Cereie scaricano  in  un impluvio, 
tributario  del  Rio  Quargnasca ;  in epoca  relativamente  recente , il Comune  di  Mezzana  ha  
realizzato  un tratto di  collettore  fognario  che  ha  allontanato  i  reflui, in gran parte  non  trattati,  
in area  il  più  lontano possibile  dalle zone  residenziali. 
Rimane  il  problema  che  tali  scarichi  , di  origine  civile,   contengono  sostanze  schiumose 
come  tensioattivi   derivati  da  lavastoviglie  e  lavatrici,  che  prima  di  recapitare  nel  Rio non  
subiscono  alcun  trattamento  depurativo. 
Oltre  a  tali  sostanze  sono  presenti  spesso reflui  a  matrice  grossolana  che  andrebbero  
fermati  da  una  opportuna  grigliatura.  
L’intervento proposto è  innanzitutto  il miglioramento  dell’accessibilità  alla  zona  ove  si trova  il 
terminale  di  scarico, che  sarà realizzato  con  una  rampa  a  pendenza  massima 15%  della  
larghezza di  circa  3,00m  sistemata  con  misto  ghiaioso stabilizzato tipo  terra  rossa  di  
Crevacuore;  nella  parte  prospiciente  l’accesso  dal lato  della Strada  Provinciale Soprana-
Mezzana, si  dovranno  realizzare opportuni scavi e riporti in modo da sistemare  con la  scarpa  
adeguata i versanti  ove  troverà  posto la rampa. 
In  corrispondenza  del  terminale  di  scarico  si  andrà  a posare  un  piccolo  impianto, 
dimensionato  per  la  quantità  di  scarichi  che  vi  recapitano  o vi  recapiteranno  in futuro,  
cosiddetto  a letto  batterico. Tale  soluzione  è  stata  preferita  ad  un impianto  a fanghi  attivi 
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poiché  risulterebbe abbastanza  difficoltoso , oltre  che  costoso, portare  l’energia elettrica  in tale 
punto. 
 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO: 
 
Gli impianti di cui sopra sono realizzati con vasche ad elementi componibili in calcestruzzo armato, 
a sezione circolare  non necessitano di energia elettrica. 
 
Le fasi in cui è suddiviso il processo sono le seguenti: 
- sedimentazione e digestione primaria 
- ossidazione naturale a mezzo letto batterico a riempimento plastico 
- sedimentazione e digestione finale 
- scarico finale. 
 
I liquami grezzi pervengono, attraverso la rete di fognatura nera, alla sedimentazione primaria, 
costituita da una vasca di tipo Imhoff la cui parte superiore funge da decantatore primario mentre 
quella inferiore da digestore anaerobico dei fanghi primari.  
Nella parte centrale superiore del decantatore si raccolgono, per flottazione, le sostanze più 
leggere dell'acqua (gli oli ed i grassi) mentre quelle più pesanti sedimentano e si depositano nel 
digestore. 
Nel digestore avviene, per la presenza di batteri anaerobici, un processo di mineralizzazione e 
degassificazione dei fanghi che, metabolizzando la sostanza organica, la rendono innocua. 
Il liquame decantato e chiarificato passa, per gravità, sul letto batterico sul quale viene distribuito 
per mezzo di un distributore rotante idraulico; qui, percolando attraverso gli elementi plastici del 
materiale di riempimento del letto, si fraziona in numerosissime gocce, o in sottilissimi veli man 
mano che esso si distribuisce verso le zone inferiori del letto, subendo una depurazione di 
carattere ossidativo, per la presenza di batteri aerobi i quali metabolizzano, ossidandole, le 
sostanze sospese inquinate, non decantabili, presenti nel liquame. 
A tal fine il letto è percorso da una corrente d'aria, fattore determinante per l'attività e lo sviluppo 
dei batteri artefici del processo epurativo.  
Il liquame così depurato passa nel sedimentatore secondario che ha la funzione di trattenere i 
fiocchi biologici che periodicamente si distaccano dal letto batterico, mentre le acque già depurate 
si avviano al recipiente finale, dopo aver attraversato un pozzetto d’ispezione. 
 
Problematiche  ed  interventi   per  la  Frazione  Sola 
 
L’intervento  di  Frazione  Sola  è più ampio e complesso in quanto  in tale  frazione  è  totalmente  
mancante  qualunque  tipo  di  collettore  fognario comunale  o  consortile, ma  ogni  abitazione  
privata  ha  un  suo  scarico  singolo  che  va  a recapitare  nel  sottostante  impluvio,  con  una  
dispersione in parte  nel  sottosuolo  ed in parte direttamente  nel soprassuolo , non essendoci  
nelle  vicinanze  alcun  apprezzabile  corpo  idrico. 
L’impluvio  ha  subito profonde incisioni  procurate  soprattutto dai liquami  di scarico  fognario. 
Gli  interventi  in progetto comprendono  la  realizzazione   di  un collettore  fognario da  realizzarsi  
in  pvc corrugato ( Tipo  Ecopal ) con pozzetti  intemedii  in cls  prefabbricato;  la futura  rete  
frazionale  dovrà  prevedere un ramo  principale  da  posare  nell’impluvio  esistente, ed  un ramo 
che  si  sviluppa  in parte  all’interno  della  frazione. 
In  corrispondenza  di  un’area  pianeggiante al  termine  dell’impluvio  esistente , si  andrà  a 
posare  un impianto  simile  a quello  posato  per  le  frazioni  Sant’Antonio  e Cereie,  ovvero  un 
impianto a letto  batterico,  con  funzionamento  senza  energia  elettrica ,  e  dispersione  finale  
con  sub-irrigazione.  
Per  la  realizzazione ,  sia  del  collettore che  dell’impianto di  trattamento,  si  dovrà  costruire  
una  rampa  di  accesso all’area;  stante  la  difficoltà  di  raggiungere  il luogo  di posa  
dell’impianto dal  lato  della  frazione,  la  soluzione  prospettata  è  quella  della creazione  di  una  
rampa   dal  piazzale della  ditta  COMIX.  
Tale  tracciato  di circa  50-60m di lunghezza per 3,00m di larghezza  sarà  provvisorio  e servirà 
solamente  per l’esecuzione dei lavori  della nuova  fognatura, oltre  che  di posa del depuratore.  
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La  manutenzione  dell’impianto avverrà  da una piccola piazzetta al’interno  della Frazione Sola 
ove l’autospurgo  riesce  ad  accedere e la  distanza/dislivello  sono tali  da  poter garantire  la  
pulizia  periodica  dell’impianto.  
L’area  in  cui  verrà  posato  l’impianto  dovrà essere recintata  e chiusa  in modo  che  non sia  
possibile  l’accesso se  non al  personale  autorizzato.  
 
Disponibilità  delle  aree  
 
Per  quanto  riguarda i lavori  saranno da eseguirsi parzialmente su terreni privati  ed in parte su  
strade e  piazzali   comunali . 
L’Aministrazione  Comunale  ha  dichiarato  che  procederà  con assensi  bonari,  sentiti  
preliminarmente  i frazionisti, e visto il già  scarso  finanziamento.  
Nella realizzazione della linea fognaria sarà cura e spesa dell’Impresa accertarsi dell’eventuale 
presenza di   sottoservizi  quali enel, gas, telecom od altro, in quanto  gli scavi sono profondi e 
interesseranno zone  in parte  residenziali  .  
 

 

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. Cesare CUZZI) 

______________________________  
 


