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DETERMINAZIONE NUMERO: 225  DEL 16.11.2010 
 
OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo relativo ai “Lavori di rifacimento del 
collettore fognario principale lungo la Roggia Molinara e collegamento all’impianto di 
depurazione  della fognatura di valle lungo la S.P. n. 5 in Comune di Asigliano V.se”. 
   

 
 

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 
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della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita 
la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, 
senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, 
fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane. 

 
VISTO l’ ”Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti 

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

 
VISTA la L.R. 27 gennaio 2009 n. 3 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria 

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

 
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. – Testo unico sugli espropri; 

 
VISTO il Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di 

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

 
DATO ATTO che in data 30 giugno 2008 ha avuto luogo una Conferenza dei Servizi per 

l’esame del progetto preliminare redatto dalla Servizio Idrico Integrato del Biellese  del 
Vercellese (S.I.I.) S.p.A., gestore del servizio idrico integrato del Comune di Asigliano,  avente 
ad oggetto “Lavori di rifacimento del collettore fognario principale lungo la Roggia Molinara e 
collegamento all’impianto di depurazione  della fognatura di valle lungo la S.P. n. 5 in Comune 
di Asigliano V.se, 

 
che a detta Conferenza hanno preso parte, direttamente o inviando parere scritto,  i 

seguenti soggetti: 
• Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP e  Difesa Assetto Idrogeologico di 

Vercelli 
• Agenzia Regionale Protezione Ambiente Dipartimento di Vercelli 
• Agenzia Regionale Protezione Ambiente Prevenzione rischio geologico Area Asti, 

Vercelli, Biella 
• Corpo Forestale dello Stato 
• Azienda Sanitaria Locale 11 
• Provincia di Vercelli Settore Tutela Ambientale Servizio Disciplina Acque Reflue 
• Provincia di Vercelli Settore Lavori Pubblici 
• Comune di Asigliano V.se 
• Associazione Irrigua Ovest Sesia 

 
e che di tale Conferenza è stato redatto apposito verbale inviato a tutti i partecipanti, 

nonché alla S.I.I. S.p.A., verbale contenente le prescrizioni progettuali da attuarsi in fase di 
stesura del progetto definitivo;  
 

VISTA la D.G.R. 22-10126 del 24.11.2008 con la quale la Regione Piemonte ha 
concesso ad alcuni Gestori del servizio idrico integrato finanziamenti parziali per la 
realizzazione di interventi  sulle infrastrutture del servizio idrico integrato nel quadro della 
riprogrammazione delle economie conseguite negli APQ in tema di risorse idriche; 
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RILEVATO che tra i Gestori interessati dalla Determinazione suddetta vi è la S.I.I. 
S.p.A. con l’intervento denominato “Lavori di rifacimento del collettore fognario principale lungo 
la Roggia Molinara e collegamento all’impianto di depurazione  della fognatura di valle lungo la 
S.P. n. 5 in Comune di Asigliano V.se “ con un contributo regionale pari a € 1.008.857,75; 

 
VISTA la nota prot. N. 25898 in data 20.11.2008 della Direzione Ambiente della 

Regione Piemonte recante  disposizioni attuative della D.G.R. D.G.R. 22-10126, nella quale in 
particolare si disponeva che il progetto definitivo dovrà essere sottoposto al parere della 
Struttura Tecnica Regionale  presso la Direzione Regionale OOPP; 
 

PRESO ATTO che con comunicazione Prot. 2269 del 10 marzo 2010 la S.I.I. S.p.A. ha 
trasmesso il progetto definitivo in oggetto; 

 
DATO ATTO che il progetto suddetto, a firma dell’Ing. Domenico Castelli di Vercelli,  è 

costituito dei seguenti elaborati: 
• Relazione tecnico - illustrativa 
• Relazione geologica 
• Relazione Geotecnica 
• Relazione Idrologica 
• Relazione Idraulica 
• Relazione Preliminare di Calcolo Strutturale 
• Documentazione fotografica renderings e soluzioni progettuali 
• Piano particellare di occupazione servitù ed esproprio – elenco ditte 
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici e norme di capitolato 

speciale di appalto allegate al progetto definitivo 
• Analisi dei prezzi 
• Elenco prezzi unitari 
• Computo metrico estimativo 
• Indicazioni e disposizioni preliminari per la stesura dei piani di sicurezza e stima dei 

costi 
• Tavola 1 – Corografia 
• Tavola 2 – Inquadramento territoriale 
• Tavola 3 – Planimetria della rete fognaria esistente 
• Tavola 4 – Planimetria particolare A di progetto con rilievo topografico 
• Tavola 5 -  Planimetria particolare B di progetto con rilievo topografico 
• Tavola 6 – Planimetria particolare C di progetto tratto ad elevata criticità P9 – P14 

con rilievo topografico e fasi operative 
• Tavola 7 – Profili longitudinali dei collettori fognari in progetto 
• Tavola 8 – Sezioni di scavo per posa tubazioni 
• Tavola 9 – Pozzetti scolmatori S1 – S2 – S3 – S4 – S5 planimetrie e sezioni 
• Tavola 10 – Pozzetti scolmatori S6 – S7 planimetrie e sezioni 
• Tavola 11 – Tratto ad elevata criticità P9 – P14 particolari costruttivi 
• Tavola 12 – Tratto ad elevata criticità P9 – P14 fasi operative – sezioni 
• Tavola 13 – Particolari costruttivi vasca di sollevamento in progetto piante e sezioni 
• Tavola 14 – Particolari costruttivi pozzetti di ispezione  allacci privati tipo “A” e “B” 
• Tavola 15 – Particolari costruttivi attraversamenti in spingitubo e attraversamenti  

sub-alveo 
• Tavola 16 – Microtunnelling individuazione degli interventi schema tipo e fasi di 

realizzazione 
• Tavola 17 - Piano particellare di occupazione servitù ed esproprio 
 

 
CONSIDERATO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
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RILEVATO che dall’esame della documentazione progettuale emerge la necessità di 
procedimenti espropriativi nonché di costituzione o regolarizzazione di servitù, poiché gli 
interventi interessano aree private; 

 
 

CONSIDERATO che il progetto in questione rientra 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 

 
PRESO ATTO che l’intervento, per un importo complessivo di € 1.260.000,00 al netto di 

IVA,  risulta finanziato come segue: 
- € 1.008.857,75 attraverso la riprogrammazione delle economie conseguite negli 

APQ in tema di risorse idriche ex D.G.R. 22-10126 del 24.11.2008, 
- € 251.142,25 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 

 
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  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 dei progetti ed il numero di Enti tenuti a 
rilasciare sui progetti medesimi autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di varia natura  
con Determinazione n. 82 del 23.03.2010 l’Autorità d’Ambito indiceva Conferenza dei 
Servizi; 

 
DATO ATTO che con determinazione n. 115 del 31.05.2010 l’Autorità d’Ambito 

approvava i verbali datati 21 aprile e 27  maggio 2010 della Conferenza dei Servizi indetta  
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 in oggetto; 

 
PRESO ATTO che per gli adempimenti afferenti all’avvio del procedimento 

espropriativo di cui all’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato dall’art. 1 
comma 1 lettera h) del D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 è stata trasmessa nota da parte della 
S.I.I. S.p.A. n. 4805 in data 26.05.2010 con la quale si comunicavano la conclusione del 
procedimento di avviso agli interessati, le osservazioni prevenute da parte dei Sig.ri 
Margherita Tagliabue, Donatella e Fernando Trada e dalla Riseria di Asigliano nonché le 
controdeduzioni alle osservazioni medesime; 
 
 PRESO ATTO che in seguito a quanto sopra esposto non sono pervenute altre 
osservazioni da parte di interessati a procedimenti espropriativi; 

 
RILEVATO dai verbali sopracitati che la Conferenza dei Servizi ha approvato la 

variante al P.R.G.C. di Asigliano con i contenuti del progetto definitivo apponendo il vincolo 
preordinato all’esproprio e dando mandato alla S.I.I. S.p.A. di predisporre gli elaborati 
eventualmente necessari al Comune per gli adempimenti di carattere tecnico conseguenti 
alla variante urbanistica; 

 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni sul progetto di che trattasi espresso dalla  

Struttura Tecnica Regionale  presso la Direzione Regionale OOPP con propria nota prot. N. 
53941 in data 29.07.2010; 
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VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale 

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

CONSIDERATO: 
che i prezzi utilizzati per la redazione dei progetti sono stati dedotti dal prezziario 

della Regione Piemonte in vigore al momento della redazione degli atti; 
 

che sul progetto non vi è tecnicamente nel complesso nulla da eccepire; 
 

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

  
 

DETERMINA 
 
 
1. Di approvare il progetto definitivo relativo ai “Lavori di rifacimento del collettore fognario 

principale lungo la Roggia Molinara e collegamento all’impianto di depurazione  della 
fognatura di valle lungo la S.P. n. 5 in Comune di Asigliano V.se” limitatamente a quanto di 
competenza e subordinatamente all’osservazione delle prescrizioni contenute nei verbali di 
Conferenza dei servizi approvati con deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 115 del 
31.05.2010 che qui si intende richiamata integralmente;  

 
2. Di dare atto che l’ intervento sarà finanziato secondo le modalità indicate in premessa; 
 
3. Di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto ai sensi del  c. 3 dell’art. 12 del  DPR 

8 gennaio 2001 n. 327 “Testo unico sugli espropri” e s.m.i.;   
 
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 dare mandato al responsabile del procedimento di inviare copia della presente 

determinazione ai soggetti partecipanti alla  Conferenza dei Servizi. 
 
 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE  
                             (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 17/11/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                   

                                                                                      f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 17/11/2010 
 
                                                                                IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 17/11/2010 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 17/11/2010 
                                                                                     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 27/11/2010   
                                                                                                        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 16.11.2010   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n. 225   
        

        
        

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

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: S.I.I. S.p.A. 

        Titolo intervento: “Lavori di rifacimento del collettore fognario principale lungo la Roggia 
Molinara e collegamento all’impianto di depurazione  della fognatura di valle lungo la S.P. 
n. 5 in Comune di Asigliano V.se” 

        
Cod. intervento (da Piano triennale): 203  

        
Modalità di finanziamento:     

        
- Tariffa   € 251.142,25    
        
- Contributi pubblici € 1.008.857,75    
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti €     

        
- Totale   € 1.260.000,00    
        

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

        
 • Planimetria d'insieme (1:500)     
        
 • Planimetria con ubicazione delle indagini (1:500)    
        
 • Planimetria con indicazione dei profili significativi (1:200)   
        
 • Piante      
        
 • Sezioni (trasversali e longitudinali)    
        
 • Prospetti      
        
 • Progetto strutturale     
        
 • Schemi funzionali e dimensionamento singoli impianti    
        
 • Planimetrie e sezioni con i tracciati principali delle reti impiantistiche   
  esterne e localizzazione delle centrali dei diversi apparati   
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CASO 2 - Opere a rete     

        
 Studi e indagini     
        

 • corografia di inquadramento (1:25000)    
         • corografia generale (1:10000)   x  
         • planimetria ubicazione indagini geognostiche (1:5000)   

         • carta geologica (1:5000)     
         • carta geomorfologica (1:5000)     
         • carta idrogeologica (1:5000)     
         • profilo geologico (1:5000)     
         • profilo geotecnico (1:5000)     
         • corografia dei bacini (1:25000)     
         • planimetrie dello stato attuale (1:1000)  x  

         • planimetrie stradali, ferroviarie ed idrauliche (1:2000) x  
  (nel caso si tratti di aree urbane in scala 1:1000)    
        
 • profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori (1:2000) x  
  (nel caso si tratti di piccole aree in scala 1:200)    
        
 • sezioni tipo (idriche, stradali o simili - 1:50)  x  
         • sezioni trasversali (1:200)   x  
        
 Opere d'arte      
        
 • planimetria, pianta, prospetti, sezioni    
         • profilo geotecnico (scala adeguata al tipo di opera)    
         • carpenterie (1:50 - 1:100)   x  
         • disegni complessivi delle opere accessorie  x  
        
 Interventi di inserimento paesaggistico, ambientale e compensativo   
        
 • planimetria generale (1:5000) integrata da tavole di dettaglio   
  indicanti le misure mitigatrici e compensative con le quali sono   
  state rispettate le prescrizioni del provvedimento di compatibilità   
  ambientale     
        
 • elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione e    
  compensazione     
        
 Impianti      
        
 • schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti x  
         • planimetrie e sezioni in scala adeguata  x  
         • sezioni tipo (idrauliche, stradali o ferroviarie)  x  
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 Siti di cava, di deposito temporaneo, di recupero e di discarico   
        
 • planimetria rappresentativa dei siti di cave e/o deposito    
  temporaneo, recupero e/o discarica (1:5000)    
        
 • sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata   
         • piano di coltivazione e recupero delle cave utilizzate    
  con relative planimetrie e sezioni    
        
 Planimetrie e sezioni della cantierizzazione    
        
 • planimetria delle aree di cantiere (1:1000)    
         • planimetrie delle fasi esecutive (1:200)  x  
         • planimetrie dei percorsi dei mezzi di cantiere    
         • planimetrie e sezioni della sistemazione finale e rinaturazione  x  
  delle aree di cantiere     
        
 Per qualsiasi opera     
        
 • Studio della viabilità di accesso ai cantieri    
         • Studio degli interventi atti ad evitare inquinamento di suolo   
  atmosferico, idrico ed acustico     

        
 • Copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento x  
        

3 - Altri contenuti del Progetto Definitivo 
        
- Relazione generale descrittiva (di cui all'art. 166 del D.Lgs. n°163/2006) x   
        
- Relazioni tecniche e relazioni specialistiche    
        
 • Relazione geologica e geoidrologica  x  
         • Relazione geotecnica e geomeccanica  x  
         • Relazione idrologica ed idraulica  x  
         • Relazione archeologica     
         • Relazione sismica     
         • Relazione tecnica eventuali opere civili    
         • Relazione tecnica impianti     
         • Relazione sulla gestione dei materiali    
         • Relazione sulla cantierizzazione    
        • Relazione sull'impatto acustico   x  
         • Indirizzi preliminari per la definizione del manuale di gestione    
  ambientale dei lavori e gestione ambientale del cantiere  
  (sole se sottoposto a V.I.A.)     
        
 • Progetto di monitoraggio ambientale (nel caso di V.A.N.)   

        
- Rilievi planoaltimetrici    x  
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- Studio di Impatto Ambientale (ove necessario)    
    
- Studio del sistema idrico superficiale e sotterraneo pertinente   x  
   l'area di intervento      
        
- Studio di inserimento urbanistico     
        
- Elaborati grafici (vedi sezione dedicata)     
        
- Calcoli strutturali ed impiantistici     
        
- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze  x  
        
- Piano particellare di esproprio (ove necessario)  x  
         □ Avviso di avvio del procedimento espropriativo    
  o documentazione relativa agli accordi bonari    
        
- Dichiarazione di conformità dell'intervento con lo strumento urbanistico   
  (se non già trasmessa nel preliminare)    
        
- Elenco dei prezzi unitari   x  
        
- Computo metrico estimativo (al netto degli oneri per la sicurezza) x  
        
- Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza  x  
        
- Quadro economico di spesa   x  
         □ Oneri per la sicurezza     

         □ Oneri per il monitoraggio ambientale    
         □ Accantonamento (max 10%) per eventuali imprevisti    
  o lavori in economia     
         □ Importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree   
  o immobili     
        
 □ Importo per prestazioni di progettazione e direzione lavori   
         □ Importo per oneri diretti ed indiretti (6% - 8%)    

        
- Cronoprogramma    x  
        
- Disciplinare descrittivo e prestazionale o Capitolato Speciale  x  
         □ Termini di esecuzione, penali e pareri    

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

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

 
Ulteriori elaborati consegnati dal Soggetto Propone nte 
        
- Analisi prezzi  x  
        
- Piano di Sicurezza e Coordinamento    
        
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera    
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4 - Pareri / Autorizzazioni / Nulla-Osta 
               
      Necessario          Presente 

- ASL competente (ai sensi del Decreto 4/02/1977 emanato dal Comitato dei  si no    si no  

  Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento, art. 5 D.P.R. 380/2001, D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)          
                 

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

               

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

               

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

               

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

               

- Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Gestione Urbanistica  si no    si no  

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

- Servizio gestione Risorse Idriche della provincia di competenza  si no    si no  

  (ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R)            
               

- Servizio Geologico e difesa del Suolo della provincia di competenza  si no    si no  

            

               

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

               

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

               

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

               
- Altri Parere Settore LLPP Provincia di Vercelli (presente)     



5 - Relazione di Istruttoria 
 
In data 10 marzo 2010 il soggetto proponente S.I.I. S.p.A. ha consegnato all'ufficio tecnico di 
quest’Autorità d'Ambito il progetto relativo ai “Lavori di rifacimento del collettore fognario principale 
lungo la Roggia Molinara e collegamento all’impianto di depurazione  della fognatura di valle lungo 
la S.P. n. 5 in Comune di Asigliano V.se”. 
Il progetto è stato predisposto ottemperando alle decisioni ed alle prescrizioni ricevute in sede di 
Conferenza dei Servizi indetta da ATO2 in data 30/06/2008 allorquando venne presentato il 
progetto preliminare. 
Il progetto preliminare prospettò per il tratto più critico del rifacimento del collettore fognario, il tratto 
tombinato compreso tra Via Trieste e Via Dante, tre soluzioni al fine di soddisfare le necessità 
imposte dalle norme di tutela ambientale, di difesa del suolo e di pulizia idraulica nonchè quelle 
richieste dalla viabilità comunale. 
Le soluzioni proposte per superare le forzanti ed i condizionamenti indotti dal tratto tombinato 
furono: 
• demolizione dello scatolare esistente e successivo ripristino a posa del collettore sotto il letto 
della roggia ultimata. Tale soluzione permette di intercettare gli allacci consegnandoli al nuovo 
collettore; 
• apertura dello scatolare con un risezionamento della sezione di deflusso comportante un 
restringimento di 2 m per consentire la posa di due condotte ai lati della roggia. 
Tale soluzione permette di intercettare gli allacci consegnandoli al nuovo collettore; 
• posizionamento del nuovo collettore al di sotto della tombinatura attuale mediante esecuzione in 
microtunneling. Tale soluzione sebbene non preveda un intervento diretto sul manufatto esistente 
non permette di intercettare gli scarichi come avviene per le precedenti soluzioni. Gli scarichi 
vengono intercettati da una presa a trappola nella roggia prima del termine del tratto tombinato e 
veicolati al collettore. 
Alla conclusione della Conferenza dei Servizi emersero le indicazioni che hanno guidato la 
redazione del  progetto definitivo. 
In osservanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti fu ritenuta più soddisfacente la soluzione che 
prevede la demolizione dello scatolare ed il successivo ripristino senza alterare la sezione di 
deflusso e senza ritombamento. 
Il sistema fognario dell'abitato di Asigliano è conducibile alle situazioni che si riscontrano nella 
maggior parte dei centri abitati laddove la sovrapposizione degli interventi che si sono succeduti 
nel corso degli anni hanno condizionato lo sviluppo delle infrastrutture. 
Oggetto dell’intervento sono i lavori di rifacimento del collettore principale comunale, attualmente 
costituito da una tubazione posizionata al di sotto del piano di scorrimento della Roggia Molinara di 
Asigliano (ramo nord della Roggia Marcova) che attraversa l’abitato da est ad ovest per poi 
immettersi nell'impianto di depurazione esistente. 
La funzionalità del collettore è ormai completamente pregiudicata presentandosi fatiscente ed 
ammalorato, con ostruzioni localizzate e con perdite concentrate nei giunti lungo tutto il tracciato. 
La condotta è costituita principalmente da una vecchia tubazione in calcestruzzo avente diametri 
differenziati dai 30 ai 50 cm. 
Il tratto a maggiore criticità è senza dubbio quello ubicato in centro paese, all’altezza di piazza 
Vittorio Veneto, costituito da un primo tratto di collettore realizzato in acciaio DN 200 mm 
posizionato sotto l’edificio residenziale (ex riseria) e Via Trieste ed il successivo tratto, in acciaio 
DN 300 mm, posizionato al di sotto della platea dell’esistente tombinatura della roggia Molinara, il 
tutto per una lunghezza complessiva di circa 160 m. 
Il tratto in questione presenta una condizione igienico-sanitaria alquanto precaria in quanto gli 
scarichi degli edifici, attualmente, vista l’impossibilità di scaricare direttamente nel collettore 
esistente sottostante, utilizzano la roggia come ricettore e vettore delle portate nere, condizione 
chiaramente visibile e verificabile alla fine del tratto tombinato lungo Via Dante. 
E' stata inoltre riscontrata un'ulteriore criticità nella vasca di sollevamento esistente ubicata 
nell’impianto di depurazione. 
Attualmente il collettore fognario principale sbocca sul fondo della suddetta vasca pertanto alla 
quota di fondo del locale pompe a servizio dell'impianto di depurazione. Il valore della quota, non 
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essendo sufficiente a garantire un corretto e costante flusso, fa si che buona parte del collettore in 
arrivo sia costantemente in carico. 
Particolare attenzione è stata rivolta anche alla zona dell'abitato lungo la S.P. n.5 Vercelli-Pertengo 
a valle dell'impianto di depurazione. 
Il progetto si pone come obbiettivo anche quello di risanare e completare il sistema fognario del 
Comune di Asigliano. 
Gli interventi in attuazione prevedono, da un lato, la sostituzione del collettore fognario esistente a 
partire dal ponte sulla roggia Molinara sul proseguimento di via Vittorio Emanuele III sino 
all’impianto di depurazione esistente con la preventiva regimazione delle portate meteoriche 
predisponendo appositi scolmatori, dall'altro, la realizzazione di un nuovo scolmatore delle portate 
meteoriche convogliate dal tronco fognario lungo la S.P. n.5 Vercelli –Pertengo convogliando la 
portata nera all’impianto di depurazione. 
Durante i sopralluoghi effettuati non sono emerse problematiche sostanziali di tipo ambientale, 
geologico e geotecnico, storico artistico, archeologico, paesaggistico o di qualsiasi altra natura 
interferente sulle aree o sugli immobili interessati; l’unica nota sostanziale individuata è la 
presenza in documenti ufficiali allegati al piano regolatore comunale ed in possesso del Settore 
Decentrato Opere Pubbliche di Vercelli, nei quali viene evidenziata la presenza di aree ad alto 
rischio di esondazione individuate lungo la Roggia Molinara. 
In merito alla disponibilità delle aree oggetto di intervento, i tratti di collettore che insistono 
completamente su sedime demaniale dovranno essere assogettati ad autorizzazione e 
concessione con il pagamento dei relativi oneri, mentre per i tratti di collettore insistenti su terreni 
privati è stato necessario redigere apposito piano particellare di servitù, esproprio ed occupazione 
temporanea così come previsto dal DPR n.327 dell’ 8 Giugno 2001 e s.m.i. 
 

Conformità della stima economica del progetto al valore 
derivante  

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

        
   Favorevole Non Favorevole    

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

 


