
        
 
 
 

 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 74 DEL 24/05/2011 

 
OGGETTO: Valutazione tecnico amministrativa del Progetto definitivo relativo ad un nuovo 

impianto di depurazione nel Comune di Lenta (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 



 

 2

“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione della autorità d'ambito...”. 

 
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per 

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

 
CONSIDERATO che con la successiva circolare  della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 

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

 
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante “Soppressione del Comitato 

regionale per le opere pubbliche”, che, sostituendo l’articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 
della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che “I progetti di opere e lavori 
pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi 
programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura 
tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente”, senza più includere 
tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane. 

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

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

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

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

 
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 
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febbraio 2009, che stabilisce che l’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo 
avvenga “mediante Determinazione del Direttore dell’ATO che recepisce la relazione di istruttoria 
redatta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico”; 

 
VISTA la D.D. 459/DB 10.00 del 6.10.2009 con la quale la Regione Piemonte ha concesso ad 

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

 
RILEVATO che tra i Comuni interessati dalla Determinazione suddetta vi è il Comune di Lenta 

con l’intervento denominato “nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (VC)”  con un 
contributo regionale pari a € 60.000; 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 133 del 28.06.2010 l’Autorità d’Ambito approvava il 

progetto preliminare relativo ad un nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (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 nel provvedimento suddetto veniva delegata al Gestore del servizio idrico integrato  nel 
territorio del Comune di Lenta, 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  del 7 aprile 2011 la Comuni Riuniti S.r.l., gestore del 

servizio idrico integrato del Comune di Lenta, ha trasmesso il progetto definitivo in oggetto; 
 

DATO ATTO che il progetto è costituito dei seguenti elaborati: 
1 Relazione illustrativa 
2 Relazione geologica idrogeologica e geotecnica 
3 Relazione tecnica 
4 Studio di fattibilità ambientale 
5 Calcoli preliminari delle strutture 
6 Disciplinare descrittivo e prestazionale 
7 Computo metrico estimativo 
8 Quadro economico 
9 Piano particellare di asservimento ed esproprio 
10 Corografia 
11 Rilievo di dettaglio piano quotato sezioni di rilievo 
12 Planimetria generale di progetto 
13 Profilo longitudinale e sezioni di progetto 
14 Stralcio A: planimetria e profilo impianto di depurazione 
15 Stralcio A: particolari costruttivi impianto di depurazione 
16 Stralcio B: planimetria sezioni di dettaglio e particolari costruttivi allargamento 

attraversamento ed opere di regolazione 
17 Particolari costruttivi tubazioni, pozzetti ed opere stradali 
18 Disciplinare di avviamento dell’impianto 
19 Disciplinale previsionale di gestione speciale 
20 Inserimento urbanistico dell’impianto 
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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 al n. 010 

 

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 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. 60 del 15 aprile 2011 l’Autorità d’Ambito indiceva conferenza dei servizi;  

 

VISTI i verbali della prima e seconda seduta di conferenza dei servizi tenutesi 
rispettivamente il 5 e 23  maggio 2011 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   5 e 23  maggio 2011 della conferenza dei servizi indetta con 
determinazione Aato 2 n. 60 del 15 aprile 2011 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 del progetto 
definitivo denominato: “Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (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 
 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 24/05/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 24/05/2011 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24/05/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 24/05/2011 
                                                                                     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 __________   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                            ____________________ 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                      ____________________ 
 



Allegato sub B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conferenza dei Servizi ai sensi ai sensi dell’Art. 14 della Legge 241/90 e s.m.i. relativa ai progetti 

“Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (VC)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALI 
 



 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

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

relativa ai progetti “Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (VC)” 
 

1^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno CINQUE 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 Lenta ha predisposto un progetto definitivo 
relativo a “Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (VC)”, previsto nel Piano d’Ambito 
e nel Piano Stralcio 2010-2012 dell’A.ATO 2. 
Tale intervento si rende necessario in quanto, allo stato attuale, il Comune di Lenta è 
completamente sprovvisto di sistema di depurazione: i reflui urbani convogliati nella pubblica 
fognatura sono immessi direttamente nel corpo idrico superficiale, senza che gli stessi subiscano 
alcun processo di depurazione. 
Obiettivo del progetto è pertanto quello di prevedere un sistema di depurazione integrato che 
permetta l’abbattimento delle concentrazioni d’inquinanti entro i limiti di legge.  
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, in modo da completare l’istruttoria 
relativa al progetto definitivo in oggetto, per il quale la Regione Piemonte, con determinazione 
n°625 del 18/10/2010, ha espresso parere favorevole, in quanto l’intervento è cofinanziato con 
contributo regionale 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°60 del 15/04/2011 e convocata con nota 
dell’Autorità d’Ambito prot. n°639 del 15/04/2011. 
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 Lenta    

Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia 
Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincie di Biella e Vercelli 

   

Regione Piemonte 
Direzione OO.PP. Difesa del suolo 

Economia Montana e Foreste 
Settore Decentrato OOPP e Difesa 
Assetto Idrogeologico Provincia di 

Vercelli 

Prot. N°35470 del 
02/05/2011   

Autorità di Bacino del Fiume PO    

AIPO Ufficio di Alessandria  Presente Gianluigi Savini 

Provincia di Vercelli 
Settore Tutela Ambientale  Presente 

Francesco Dellarole 
Anna Camandola 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente 

Dipartimento di Vercelli 
 Presente Roberto Almasio 

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

Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Biellese e Vercellese  Presente Federico Bassano 

Comuni Riuniti S.r.l.  Presente Gabriele Crutto 

R&C Engineering S.r.l.  Presente 
Cristiano Cavallo 

Elena Menardi 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 9:40 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 
conferenza di servizi. 
Al termine del suo intervento di saluto e di apertura dei lavori, il Presidente cede la parola al 
progettista per illustrare il progetto ed invita i rappresentanti delle amministrazioni convocate ed 
intervenute ad esprimere parere per quanto di competenza. 
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto destinato alla depurazione delle acque reflue del 
Comune di Lenta, attualmente sprovvisto di sistema di depurazione. 
Il numero di abitanti serviti dalla rete esistente è pari a circa 710, mentre la popolazione comunale 
non allacciata si è dotata di fosse settiche e imhoff. 
L’impianto tratterà le acque reflue urbane dei collettori fognari n°1 e n°2 che, allo stato attuale, 
scaricano direttamente in Roggia Molinara.  



L’intervento è stato suddiviso in due lotti operativi:  
1. il primo lotto, oggetto del progetto in discussione, prevede la realizzazione di una vasca 

dissabbiatrice e di fosse imhoff per il trattamento dei reflui; 
2. il secondo lotto prevede un trattamento di finissaggio mediante fitodepurazione del refluo 

proveniente dalle fosse Imhoff e scarico nel recettore (da valutare se necessario a seguito 
dei risultati ottenuti con l’avvio dell’impianto oggetto del primo lotto); 

Nel dettaglio, le opere e gli interventi principali in progetto nel primo lotto sono: 
− Connessione del collettore fognario n°2 al collettore n°1 e realizzazione dello scolmatore di 

troppo pieno; 
− Estensione della tubazione del collettore n°1 sino al sito di depurazione; 
− Scolmatore di troppo pieno; 
− Realizzazione di trattamenti preliminari di depurazione mediante grigliatura e sedimentazione; 
− Trattamento vasche imhoff; 
− Scarico nel corpo idrico recettore; 
− Intervento sui cavi irrigui esistenti e ripristino della continuità idraulica modificata dalle 

lavorazioni di cui sopra; 
− Intervento di sistemazione ed ampliamento al ponticello di attraversamento della Roggia 

Molinara con realizzazione di attraversamento carrabile; 
− Riprofilatura e pulizia della Roggia Molinara. 
 
Il sistema di depurazione è stato progettato per lavorare a gravità. Lo scarico delle acque 
chiarificate avverrà in Roggia Molinara.  
L’intervento in progetto prevede anche lo smantellamento delle paratoie di regolazione della 
Roggia Molinara e del cavo irriguo connesso. Per mantenere l’afflusso della portata irrigua al cavo 
esistente (cavo Muta) si prevede la connessione alla Roggia Molinara in corrispondenza 
dell’attraversamento esistente. Si provvederà all’intercettazione della Roggia Molinara mediante 
due paratoie di larghezza pari a 1 m ed alla realizzazione di un’opera di presa in sinistra alla 
Roggia per ripristinare il deflusso idrico del cavo Muta. Per permettere ai mezzi di cantiere ed ai 
mezzi di manutenzione di giungere nella zona delle vasche di depurazione, il cavo in terra verrà 
sostituito, per un tratto di circa 4 m, da scatolari in cls resi carrabili dai mezzi di cantiere e di 
manutenzione. La porzione di cavo by-passata verrà completamente interrata. 
Si prevede un volume di terra movimentato inferiore ai 2500 m3. 
L’impianto in progetto ha una capacità depurativa per 800 a.e. (dimensionamento effettuato su 
base di statistica - fonte P.R.G.C.). 
A.T.O. 2 indica che il Gestore ha consegnato la documentazione relativa agli accordi bonari per la 
disponibilità delle aree su cui dovrà sorgere l’impianto in progetto. La superficie acquisita tiene 
conto dell’eventuale esecuzione del trattamento di finissaggio (2° lotto) mediante fitodepurazione. 
La realizzazione di quest’ultimo sarà valutata una volta che l’impianto di depurazione in progetto 
sarà stato realizzato. Viene poi rappresentato che, relativamente alle problematiche emerse in 
merito all’interferenza con la rete irrigua di competenza del Consorzio di Bonifica della Baraggia, 
sono stati avviati contatti tra il progettista e il tecnico referente del gestore della rete irrigua. A tal 
proposito, si renderanno necessarie delle integrazioni progettuali in sede di stesura del progetto 
esecutivo. 



Intervengono all’uopo i seguenti soggetti:  

A.S.L. Vercelli giudica positivamente il progetto in esame. Premettendo di non conoscere la 
situazione attuale, chiede se non fosse stata più lungimirante una pianificazione a larga scala che 
prevedesse la realizzazione di un impianto di depurazione al quale confluissero più Comuni, 
invece di dotare ogni Comune di sistema depurativo.  

A.T.O. 2 indica che una pianificazione a larga scala avrebbe come ostacolo sia le grandi distanze 
tra un Comune e l’altro, in un’area scarsamente popolata, sia la disponibilità economica. Si rileva 
poi il forte ritardo rispetto alle direttive europee, le quali prevedono che i Comuni si fossero dotati di 
idonea depurazione entro il 2005. Un sistema di depurazione centralizzato avrebbe rappresentato 
un investimento elevato per l’ambito, a fronte di un collettamento di notevole dimensione a fronte di 
un bacino servito - in termini di a.e. - molto ridotto. 

R&C Engineering S.r.l. replica che il problema del vercellese è costituito principalmente alla 
tipologia delle reti fognarie esistenti, di tipo misto, con il conseguente ingresso di acque parassite 
che compromettono il buon funzionamento degli impianti di depurazione.  

A.S.L. Vercelli chiede se, una volta realizzato l’impianto di depurazione, è in previsione 
l’eliminazione dei trattamenti domestici attualmente esistenti. 

R&C Engineering S.r.l. replica che a seguito della realizzazione del depuratore, il Comune 
informerà i cittadini di bypassare il sistema domestico. 

Provincia di Vercelli indica che oltre all’eliminazione delle vasche imhoff, o settiche, domestiche, 
sarà necessario prestare attenzione al funzionamento dello scolmatore a monte dell’impianto di 
depurazione, vista la presenza delle acque di infiltrazione irrigue.  

A.T.O. 2 chiede se siano presenzi interferenze con acquedotto. 

R&C Engineering S.r.l. indica che non sono presenti interferenze con la rete acquedottistica. 

A.S.L. Vercelli chiede se la portata della Roggia Molinara sia sufficiente a ricevere lo scarico 
dell’impianto. 

Consorzio di Bonifica della Baraggia afferma che la portata è sufficiente in qualsiasi periodo 
dell’anno. Osserva poi che, per quanto riguarda la gestione dell’irrigazione delle aree a est 
dell’impianto, spostare la presa a valle è una buona soluzione dal punto di vista planimetrico, ma 
l’irrigazione delle particelle 149, 150, 151, e 152 diventa impossibile da lato pratico.  

R&C Engineering S.r.l. indica che le particelle 149, 150 e151 sono state acquisite dal Comune. 
La particella 152 sarà oggetto di occupazione temporanea. 

Consorzio di Bonifica della Baraggia replica che il problema rimane solo per la particella 152. 
Sarà necessario verificare se quest’area potrà essere irrigata in altro modo. 

R&C Engineering S.r.l. propone, come soluzione al problema, di interrare solo parte del canale, in 
modo da consentire l’irrigazione tramite rigurgito. 

Consorzio di Bonifica della Baraggia replica che il rigurgito avverrebbe però da entrambe i lati 
del canale, andando ad interessare anche l’area del depuratore. È necessario attuare alcune 
verifiche su un piano quotato di dettaglio. 



R&C Engineering S.r.l. indica che potrebbe essere necessario rialzare il depuratore affinché non 
sia oggetto di allagamento in fase di irrigazione. Da un esame dell’elaborato contenente le sezioni 
quotate, si evince la necessità di soprelevare l’intero sistema depurativo di circa 30 cm. 

Consorzio di Bonifica della Baraggia replica che si rendono necessarie verifiche in situ, anche 
sulle quote delle sponde del tratto di canale da riaprire. Vengono poi richieste alcune variazioni sul 
nuovo edificio idraulico in progetto:  
− eliminare la candela centrale ed avere una paratoia unica con due vitoni laterali con organismo 

di manovra per alzare la paratoia; 
− carpenteria metallica e dispositivi di protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  
− possibilità di andare a scaricare le acque trattate a monte dell’incastro, al fine di recuperare 

tutta l’acqua possibile.  
− collegare i muri del ponte carrabile con i muri d’ala della paratoia; 
− prevedere il mantenimento della continuità di irrigazione, collegando l’attuale tubazione sotto la 

strada con la nuova rete idrica in progetto. 

A.T.O. 2, vista l’osservazione relativa al punto di scarico in Roggia Molinara, suggerisce lo scarico 
in prossimità dell’impianto di depurazione, al fine di risparmiare la posa di tratti di condotta. 
Propone, poi, di inserire una prescrizione nella determinazione di approvazione del progetto nella 
quale sia indicato che uno stralcio del progetto esecutivo venga mandato al Consorzio di Bonifica 
della Baraggia e che questo debba approvarlo per quanto di competenza.  

Consorzio di Bonifica della Baraggia chiede che nello stralcio siano inseriti anche i particolari 
costruttivi di tutte le interferenze. 

A.I.P.O. osserva che l’impianto ricade in zona B del Fiume Sesia, dove è contemplata la 
costruzione del depuratore ed è subordinata ad approvazione dell’Autorità di Bacino del fiume Po. 
Soprelevare il depuratore di 30 cm significherebbe diminuire la sezione di deflusso del Fiume 
Sesia. Questa soluzione andrà valutata dall’Autorità di Bacino. Si renderà quindi necessaria una 
relazione nella quale si specifichi che la realizzazione dell’impianto risulta comunque compatibile 
con le linee del Piano di Assetto Idrogeologico, ai sensi degli articoli 31, 38 e 38bis delle Norme 
Tecniche di attuazione, in quanto impianto di pubblica utilità non altrimenti localizzabile.  
Il parere idraulico dell’A.I.P.O. sarà comunque subordinato al parere dell’Autorità di Bacino. 

A.T.O. 2 indica che l’Autorità di Bacino risulta invitata alla Conferenza dei Servizi, ma non si è 
ancora espressa in merito al progetto. 

A.R.P.A. Vercelli chiede come mai venga indicato che la realizzazione del sistema di 
fitodepurazione sia da valutare.  

R&C Engineering S.r.l. replica che la realizzazione dell’impianto di depurazione comporta un 
miglioramento della qualità dello scarico rispetto alla situazione attuale. Una volta realizzato 
l’impianto saranno effettuati i prelievi di campionamento del refluo a monte e a valle dell’impianto e 
nel caso in cui si rientri nei limiti previsti, si valuterà se procede alla realizzazione del trattamento di 
finissaggio.  

Provincia di Vercelli chiede se siano stati effettuati dei prelievi di campionamento sull’attuale 
refluo scaricato in Roggia Molinara. 



Comuni Riuniti S.r.l. indica che non sono stati fatti prelievi, essendo i reflui esclusivamente 
domestici. 

Provincia di Vercelli replica che poter compiere valutazioni sulla qualità del refluo attualmente 
scaricato sarebbe stato utile in sede di ragionamento sull’impiantistica da progettare.  

R&C Engineering S.r.l. indica che le scelte tecniche che hanno portato alla soluzione progettuale 
in esame sono frutto di diverse varianti. 

Provincia di Vercelli osserva che l’impianto in progetto disti meno di 100 m da abitazioni già 
presenti.  

Comuni Riuniti S.r.l. indica che il Comune si è fatto carico di risolvere il problema in sede di 
variante al P.R.G.C., attualmente in elaborazione. 

Provincia di Vercelli replica che l’obbligo della fascia di rispetto di 100 m deriva da normativa. Nel 
caso in cui la Regione Piemonte approvi la variante al P.R.G.C., le abitazioni ricomprese nella 
fascia di rispetto saranno vincolate per qualsiasi eventuale opera di ampliamento. 
 
Lascia la conferenza il geom. Savini di A.I.P.O. 
 
Provincia di Vercelli, per quanto riguarda l’esame dei disciplinari prodotti ai sensi del 
Regolamento 14/R, indica che il parere vincolante va espresso sul progetto definitivo e che quindi 
si rende necessario il recepimento di tutte le osservazioni emerse in seduta di conferenza dei 
servizi, soprattutto in merito al trasferimento del punto di scarico.  
Inoltre, negli elaborati prodotti non sono indicate tempistiche sul collaudo funzionale. A termini di 
regolamento, occorre indicare il periodo in cui avverrà il collaudo.  

A.T.O. 2 indica che si rende necessaria un’ulteriore seduta di conferenza nella quale sarà data 
risposta alle osservazioni emerse nell’odierna seduta. In particolare, si chiede di produrre la 
seguente documentazione: 
− relazione a cura del progettista che spieghi in dettaglio come l’impianto non sia diversamente 

localizzabile; 
− documentazione attestante l’iter approvativo della variante al P.R.G.C. relativamente all’area 

sulla quale sorgerà il depuratore (a cura del Comune di Lenta); 
− integrazioni al disciplinare di collaudo come richiesto dalla Provincia di Vercelli (a cura del 

progettista). 
 
Alle ore 11:25 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 “Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (VC)” 
 

2^ Riunione di Conferenza dei Servizi 

VERBALE 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTITRE 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 Lenta ha predisposto un progetto definitivo 
relativo a “Nuovo impianto di depurazione nel Comune di Lenta (VC)”, previsto nel Piano d’Ambito 
e nel Piano Stralcio 2010-2012 dell’A.ATO 2. 
Tale intervento si rende necessario in quanto, allo stato attuale, il Comune di Lenta è 
completamente sprovvisto di sistema di depurazione: i reflui urbani convogliati nella pubblica 
fognatura sono immessi direttamente nel corpo idrico superficiale, senza che gli stessi subiscano 
alcun processo di depurazione. 
Obiettivo del progetto è pertanto quello di prevedere un sistema di depurazione integrato che 
permetta l’abbattimento delle concentrazioni d’inquinanti entro i limiti di legge.  
Oggetto della presente Conferenza dei Servizi, convocata dall’A.ATO n°2, è pertanto illustrare le 
integrazioni progettuali prodotte dai progettisti al fine della raccolta di tutti i nulla osta, 
autorizzazioni, pareri o atti comunque denominati relativamente alle opere in questione, in modo 
da completare l’istruttoria relativa al progetto definitivo in oggetto, per il quale la Regione 
Piemonte, con determinazione n°625 del 18/10/2010, ha espresso parere favorevole, in quanto 
l’intervento è cofinanziato con contributo regionale 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°60 del 15/04/2011 e convocata con nota 
dell’Autorità d’Ambito prot. n°744 del 06/05/2011. 



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 Lenta Prot. n°1439 del 
05/05/2011   

Regione Piemonte Direzione 
Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia 
Settore Copianificazione Urbanistica 

Provincie di Biella e Vercelli 

   

Regione Piemonte 
Direzione OO.PP. Difesa del suolo 

Economia Montana e Foreste 
Settore Decentrato OOPP e Difesa 
Assetto Idrogeologico Provincia di 

Vercelli 

   

Autorità di Bacino del Fiume PO    

AIPO Ufficio di Alessandria Prot. n°19226 del 
23/05/2011   

Provincia di Vercelli 
Settore Tutela Ambientale  Presente Francesco Dellarole 

Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente 

Dipartimento di Vercelli 
 Presente Roberto Almasio 

Azienda Sanitaria Locale VC 
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica    

Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Biellese e Vercellese 

Prot. n°2055 del 
20/05/2011 Presente Federico Bassano 

Comuni Riuniti S.r.l.  Presente Gabriele Crutto 

R&C Engineering S.r.l.  Presente 
Cristiano Cavallo 

Elena Menardi 

ATO2  Presente 
Cesare Cuzzi 

Andrea Manachino 
 

Il dott. Cesare Cuzzi apre la seduta alle ore 9:50 ringraziando i presenti per la partecipazione alla 
conferenza di servizi. 
Al termine del suo intervento di saluto e di apertura dei lavori, il Presidente informa gli intervenuti 
che:  
− il progettista consegna le integrazioni progettuali richieste in prima seduta di conferenza dei 

servizi (Relazione esplicativa sul posizionamento dell’impianto di depurazione e Disciplinare di 
collaudo dell’impianto); 



− il Comune di Lenta trasmette dichiarazione indicante che le aree interessate dalla futura 
edificazione dell’impianto, e dalla relativa fascia di tutela derivante, sono in fase di 
aggiornamento in relazione al progetto di variante generale al P.R.G.C. e che pertanto nulla 
osta alla realizzazione dell’impianto suddetto;  

− il Consorzio Baraggia presenta parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, riservandosi 
di confermare il parere medesimo una volta presa visione dello stralcio del progetto esecutivo 
relativo alle modifiche da apportare alla rete irrigua consortile; 

− AIPO, nella persona del geom. Gianluigi Savini, ha telefonicamente preannunciato invio di 
parere favorevole relativamente al posizionamento dell’impianto di depurazione in Fascia B del 
P.A.I. 

 
Il Presidente cede quindi la parola al progettista per illustrare le integrazioni progettuali ed invita i 
rappresentanti delle amministrazioni intervenute ad esprimere parere per quanto di competenza. 

R&C Engineering S.r.l. chiarisce le integrazioni progettuali sia per quanto attiene alla 
localizzazione dell’impianto, sia i contenuti del Disciplinare di collaudo dell’impianto, precisando al 
suo interno che il C.R.E. sarà redatto solo se l’impianto raggiunge limiti prescritti. Per quanto 
riguarda le tempistiche di collaudo, è stato indicato il secondo semestre del 2012.  

Provincia di Vercelli indica che nel parere favorevole, valente come autorizzazione provvisoria 
allo scarico, deve essere indicato un riferimento temporale più preciso in quanto è la data di inizio 
validità dell’autorizzazione provvisoria stessa.  

R&C Engineering S.r.l., in seguito ad un calcolo previsionale delle diverse fasi successive 
all’approvazione del progetto definitivo, indica che le operazioni di collaudo funzionale avranno 
inizio a partire dal 2 luglio 2012. Il progettista provvede quindi a modificare manualmente la 
scadenza indicata sul disciplinare.  

Provincia di Vercelli esprime parere vincolante favorevole ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R. 17/R 
del 2008. Il Gestore dovrà trasmetter istanza di autorizzazione per il nuovo scarico prima 
dell’attivazione del medesimo. 

 
La conferenza dei servizi, riscontrati i pareri favorevoli degli intervenuti e dando per acquisita 
l’espressione favorevole dei soggetti non intervenuti, si esprime positivamente sul progetto 
definitivo, ferma restando l’obbligatorietà di adempiere le prescrizioni formulate durante la 
Conferenza dei Servizi e nei diversi pareri allegati. 
 
Alle ore 10:15 il Presidente dichiara chiuso l’incontro e ringrazia tutti i partecipanti. 
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