
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 129  DEL 22.09.2011 
 
 
OGGETTO: Approvazione del progetto preliminare relativo al “Collettamento fognario delle 
Frazioni Berchelle e Strona al Cordar di Biella in Comune di Valle San Nicolao”. 
   
 

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 necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i 
“progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, 
quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane, fino alla costituzione dell’ 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”; 

CONSIDERATO che il citato regolamento prevede che, nel caso in cui l’opera in progetto 
interessi aree private e comporti la limitazione di un diritto reale, l’Autorità d’Ambito, con il 
provvedimento di approvazione del progetto preliminare, possa delegare al Gestore i poteri 
espropriativi relativamente agli adempimenti necessari all’avviso di avvio del procedimento per la 
dichiarazione di pubblica utilità e alla nomina del relativo responsabile, da espletarsi nel periodo 
corrente tra l’approvazione del progetto preliminare e l’approvazione del progetto definitivo; 

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2011 non nota n. 5561 il Gestore del servizio idrico 
integrato S.I.I. S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto preliminare relativo al  
“Collettamento fognario delle Frazioni Berchelle e Strona al Cordar di Biella in Comune di Valle San 
Nicolao”; 

PRESO ATTO che il progetto, a firma dell’Ing. Domenico Castelli di Vercelli,  è costituito dei 
seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnica illustrativa, 
2. Stima sommaria della spesa, 
3. Piano particellare di occupazione e servitù, elenco delle ditte, 
4. Tav. 1: Inquadramento dell’intervento: aerofoto, corografia estratti di mappa catastale, 
5. Tav. 2: Planimetria di progetto su base catastale, schema impianto di sollevamento e 

documentazione fotografica. 
   

DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
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RILEVATO che  i lavori di che trattasi  ancorché non presenti nel Piano Stralcio Triennale 
2010 – 2012, attuativo del Piano d’Ambito dell’AATO 2 approvato con Deliberazione della 
Conferenza dell’Autorità d’Ambito 26 novembre 2009 n. 295, sono  compresi  alla voce 325 nella 
proposta di variazione al Piano Stralcio Triennale medesimo, ricevuta da S.I.I. S.p.A. con nota n. 
8265 in data 9 settembre 2011 e di prossima approvazione da parte della Conferenza dell’Autorità 
d’Ambito; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 200.000,00 

IVA esclusa, di cui € 10.000 per oneri di sicurezza, risulta finanziato interamente attraverso la tariffa 
del servizio idrico integrato; 

 
RILEVATO che dall’esame della documentazione progettuale emerge la necessità di 

procedimenti espropriativi ovvero 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.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTA la nota n. 3083 in data  16 settembre 2011 di Cordar Biella Servizi S.p.A. con la 

quale si esprime parere favorevole alla realizzazione dell’intervento in questione, alle seguenti 
condizioni: 
• L’allacciamento potrà essere realizzato nel pozzetto del collettore Cordar B00 in accordo 
con le modalità che verranno fornite a S.I.I. S.p.A. da Cordar Biella Servizi al momento della 
stesura del progetto definitivo; 
• L’allacciamento potrà in ogni caso effettuarsi solo a seguito dell’ottenimento di esplicita 
autorizzazione  da richiedersi a Cordar Biella Servizi S.p.A. ed in tale occasione saranno  precisati 
anche i termini economici  per il trasporto e il trattamento dei reflui nonché le condizioni generali di 
utilizzo del servizio; 
 

VISTA la relazione del Responsabile dell’ufficio tecnico dell’A.ato2 allegata quale parte 
sostanziale e integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole; 
 

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

 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il progetto preliminare relativo al “Collettamento fognario delle Frazioni Berchelle e 

Strona al Cordar di Biella in Comune di Valle San Nicolao”nei limiti di competenza, fatta salva la 
necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente, con le 
seguenti prescrizioni: 
1.1 nella stesura del progetto definitivo dell’intervento dovranno essere utilizzati i prezzi del 

“Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte” in vigore al 
momento della redazione del progetto medesimo, solo in assenza della voce prezzo 
necessaria si potrà ricorrere ad un’analisi del prezzo; 

1.2 nella stesura del progetto definitivo dell’intervento dovranno essere recepite le prescrizioni 
contenute nel parere espresso da Cordar Valsesia S.p.A. e precisate in premessa;   
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1.3 il progetto definitivo, da presentarsi all’Autorità d’Ambito per la necessaria approvazione, 
dovrà essere corredato da tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi della circolare n. 
5/FOPLAP in data 17.04.1996 del Presidente della Giunta Regionale; 

 
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 Valle San Nicolao, 

S.I.I. S.p.A., la competenza in materia di procedura preliminare di comunicazione di avvio del 
procedimento  di cui agli artt. 11 e  16 del DPR 327/2001 così come modificato  dal D.Lgs 
302/2002 dando avviso all’Autorità d’Ambito, contestualmente alla presentazione del progetto 
definitivo, 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 S.I.I. S.p.A., al Comune di Valle San Nicolao e 

a Cordar Biella Servizi S.p.A.. 
 
 
 
 
                                                                                                     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 22/09/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 22/09/2011 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 22/09/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 22/09/2011 
                                                                                     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 02/10/2011   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 



 6 
 

        
        
    CC    
        
    Vercelli, li 22.09.2011   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n°  129   
       

        
        

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

Livello di progettazione: PRELIMINARE 

        
1 - Dati Generali 

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

        
Titolo intervento: “Collettamento fognario delle Frazioni Berchelle e Strona al Cordar 

di Biella in Comune di Valle San Nicolao” 
        

Cod. intervento (da Piano triennale):  325    
        

Modalità di finanziamento:     
        

- Tariffa   € 290.000,00    
        
- Contributi pubblici €     
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti  €     

        
- Totale   € 290.000,00    
        

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

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

        

 • 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 (1:10.000)  x  
        

 •   

  

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

        
 • Stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale x  

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

  (1:5 000)     
         • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:200 - 1:500)   
        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari    
        
 • Planimetria generale (1:500)   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  x  
        
 • Planimetria ubicativa dei siti di cantiere, di cava, di conferimento a    
  recupero, di deposito temporaneo o di discarico (1:10000)   
        
 • Sistemazione tipo aree di deposito    
         • Planimetrie, con indicazione delle curve di livello, relative al tracciato   
  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   
      • Documentazione fotografica x  

        
3 - Altri contenuti del Progetto Preliminare 

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

 
 

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

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

4 - Conclusioni 
        Osservazioni:    

 

L’intervento previsto è situato nella frazione Savina e prevede il collettamento degli scarichi 
fognari provenienti dalle frazioni adiacenti Berchelle e Strona. 
Attualmente gli scarichi fognari provenienti dalla frazione Berchelle vengono convogliati in una 
tubazione in Pvc diam. 250 che corre lungo un compluvio naturale esistente e scaricati a cielo 
aperto nel sottopasso alla strada provinciale n. 215 costituito da uno scatolare in c.a. 
Gli scarichi provenienti dalla frazione Strona sono già convogliati nella rete fognaria comunale, 
ma attualmente scaricano direttamente nel Torrente Strona. 
L’intenzione del Servizio Idrico Integrato, è quello di convogliare le acque reflue provenienti dalle 
frazioni Berchelle e Strona, nel collettore esistente che fiancheggia la sponda destra del torrente 
Strona nella frazione Savina. 
Per raccogliere le acque di scarico della frazione Berchelle si prevede di sostituire parte della 
tubazione ammalorata esistente a monte della strada provinciale attualmente addossata al 
compluvio naturale esistente e che sfocia al di sotto della strada provinciale nello stesso 
compluvio che da questo tratto in poi è realizzato in c.a. 
La frazione Strona attualmente scarica le acque reflue tramite un tratto di fognatura interrata che 
defluisce direttamente nel torrente Strona. 
Si prevede di sostituire il tratto fognario esistente che raccoglie le acque reflue della frazione 
Berchelle ed integrarlo con un nuovo tratto da realizzarsi fino al punto di unione con la fognatura 
esistente proveniente dalla frazione Strona. Da questo punto verrà realizzato un unico nuovo 
tratto fognario che convoglierà le acque reflue provenienti da entrambe le frazioni fino alla 
restituzione al collettore esistente realizzato dal Cordar di Biella che fiancheggia il torrente 
Strona. 
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Preso atto della situazione attuale, consolidata nel tempo, il tracciato per la raccolta delle acque 
reflue provenienti dalla frazione Berchelle è stato mantenuto inalterato rispetto all’esistente. 
Questo tracciato verrà intercettato, per poi essere unito alla linea proveniente dalla frazione 
Strona, all’altezza della strada comunale Molino Filippo che, quindi, sarà interessata dall’opera. 
La scelta del tracciato sulla strada comunale anziché sulla provinciale è stata dettata dal fatto 
che lungo la strada provinciale esistono diversi vincoli: in primo luogo la strada risulta essere 
caratterizzata dalla presenza di molti sottoservizi (linea dell’alta tensione ENEL che alimenta 
parte della zona industriale biellese, linee di alta pressione e distribuzione del gas metano, linea 
telefonica, fibre ottiche, rete acquedottistica, ecc.); inoltre la realizzazione di una linea interrata 
avrebbe previsto uno scavo armato lungo la strada provinciale con un incremento di costi e 
disagio alla viabilità ordinaria rispetto alla soluzione prescelta. 
Nonostante la frazione Berchelle si trovi ad una quota superiore rispetto al punto in cui la rete si 
congiunge con lo scarico proveniente dalla frazione Strona, si è deciso di realizzare un pozzetto 
di sollevamento ed una linea in pressione per convogliare gli scarichi fognari provenienti dalla 
frazione Berchelle al nuovo tratto fognario da realizzarsi sulla strada provinciale che poi 
convoglierà nel collettore Cordar. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di limitare 
l’approfondimento degli scavi al fine di ridurre le interferenze con i sottoservizi presenti sulla 
viabilità locale rilevati in fase di sopralluogo (gas). Così facendo, inoltre si limita anche il disagio 
alla popolazione residente nella frazione Savina. Infatti scavi molto approfonditi avrebbero 
implicato anche occupazioni temporanee ampie sia della viabilità ordinaria, sia delle proprietà 
private che, sebbene in questa zona non densamente abitate, sono costituite quasi 
esclusivamente da aree residenziali. 
Si è cercato di limitare gli interventi su terreni privati. I costi espropriativi sono stati inseriti nella 
stima di spesa. Si è cercato, per quanto possibile, di prevedere interventi in banchina o lungo la 
strada comunale e solo limitatamente sulla provinciale, per altro in un tratto dove la carreggiata 
raddoppia la propria ampiezza. Solo per brevi tratti le lavorazioni comporteranno 
indispensabilmente l’occupazione di terreni privati. 

 
 

Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  
        

Verifica copertura finanziaria   x  
        

Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente    
        

Esproprio o altre limitazioni di diritto reale di terzi  x  
        

Vista la documentazione presentata dal soggetto proponente, certificata la rispondenza 
degli elaborati presentati alla normativa vigente e alle linee guida per l'approvazione e 
l'esecuzione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, l'ufficio tecnico di 
quest'Autorità d'Ambito esprime parere: 

        
   Favorevole Non Favorevole    
        

 
Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Geol. Cesare Cuzzi 

______________________________  


