
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 145  DEL 03.11.2011 
 
 
OGGETTO: approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di “Erosione di sponda  del 
Torrente Pascone sotto l’acquedotto comunale in frazione Roccapietra  nel Comune di Varallo”  
   
 

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 
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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”; 
 

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 con determinazione n. 15 in data 08 febbraio 2011 questa Autorità d’Ambito 

approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di “Erosione di sponda  del Torrente Pascone sotto 
l’acquedotto comunale in frazione Roccapietra  nel Comune di Varallo” delegando al Gestore del 
servizio idrico integrato Cordar Valsesia 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 nonchè l’espletamento delle procedure istruttorie finalizzate 
all’acquisizione congiunta dei pareri mediante Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge 241/90 e 
s.m.i.;  

  
CONSIDERATO che in data 06 ottobre 2011 con nota n. 8047 il Gestore del servizio idrico 

integrato Cordar Valsesia S.p.A. trasmetteva all’Autorità d’Ambito il progetto definitivo relativo ai 
lavori di “Erosione di sponda  del Torrente Pascone sotto l’acquedotto comunale in frazione 
Roccapietra  nel Comune di Varallo”; 

 
PRESO ATTO che il progetto, elaborato dal Dr. Ing. Giorgio Cerin di Arona (NO), datato aprile 

2011,  è costituito dei seguenti elaborati: 
o A   Relazione descrittiva; 
o B   Relazione geologica, idrologica, idraulica, sismica; 
o C   Relazione tecnica specialistica 
o D   Rilievi plano altimetrici e studio di inserimento urbanistico 
o E   Elaborati grafici (Estratti mappa CTR, NCT, PRGC, Ortofoto – Planimetria generale 

e schemi grafici – Piante e sezioni); 
o E.2 Planimetria generale e schemi grafici scala 1:500 
o E.3 Piante e sezioni 
o F  Studio di fattibilità ambientale 
o G  Calcoli preliminari degli impianti 
o H  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
o I   Piano particellare di esproprio; 
o J  Computo metrico estimativo 
o K  Quadro economico 
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DATO ATTO altresì che la documentazione di cui sopra risulta depositata agli atti; 
 
RILEVATO che  i lavori di che trattasi  sono  compresi  alla voce 001 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; 

 
PRESO ATTO che l’intervento in questione, per un importo complessivo pari a € 82.500,00 

IVA esclusa, di cui € 6.300,00 per oneri di sicurezza, risulta finanziato come segue: 
 

• per € 60.358,54 da parte della Comunità Montana Valsesia attingendo al contributo 
previsto dall’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/97erogato dall’Autorità d’Ambito e destinato 
alle attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano; 
 

• per € 22.141,46 attraverso la tariffa del servizio idrico integrato; 
 
VISTO il verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data  21 settembre 2011 a seguito di 

convocazione, ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990, da parte del Gestore al fine di acquisire  
tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie; 
 

VISTO il parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni trasmesso dall’ASL n. 11 di 
Vercelli con propria nota n. di prot.  44088 del 16 settembre 2011; 
 

VISTI gli accordi bonari stipulati dal Gestore con i proprietari dei terreni interessati dalla 
costruzione delle opere in progetto e trasmessi con nota di Cordar Valsesia S.p.A. con nota n. 4781 
in data 23 giugno 2011; 
 

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 del progetto 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; 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di “Erosione di sponda  del Torrente Pascone 

sotto l’acquedotto comunale in frazione Roccapietra  nel Comune di Varallo”; 
 
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 trasmettere copia del presente provvedimento a Cordar Valsesia S.p.A. , al Comune di Varallo 

ed alla Comunità Montana Valsesia.  
 
                                                                                                   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 04/11/2011 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                          f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

    
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 04/11/2011 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04/11/2011 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 04/11/2011 
                                                                                     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 14/11/2011  
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                            f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                     f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
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    CC    
        
    Vercelli, li 03.11.2011   
        
    Allegato alla Determinazione   
    Dirigenziale n°  145   
       

        
        

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

Livello di progettazione: DEFINITIVO 

        
1 - Dati Generali 

        
Ente Proponente: Cordar Valsesia S.p.A. 

        
Titolo intervento: “Erosione di sponda  del Torrente Pascone sotto l’acquedotto 

comunale in frazione Roccapietra  nel Comune di Varallo” 
        

Cod. intervento (da Piano triennale): 001     
        

Modalità di finanziamento:     
        

- Tariffa   € 22.141,46    
        
- Contributi pubblici €     
        
- Mutui   €     
        
- Altre fonti  € 60.358,54    

        
- Totale   € 82.500,00    
        

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

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

  di deposito temporaneo o di discarico    
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 • Schemi grafici e sezioni   x  

 

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)   x  
         • Profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati (1:200 - 1:500) x  
        
 • Elaborati relativi alle indagini e agli studi preliminari  x  
        
 • 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 x  
      • Documentazione fotografica   

        
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    x  
  (o relazione di compatibilità ambientale)     
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- Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)     
        
- Studio di inserimento urbanistico   x  
        
- 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   x  
        

4 - Conclusioni 
        Osservazioni:    

 
Il progetto riguarda l’intervento da realizzare nell’ambito del  fenomeno di erosione spondale in 
atto lungo il Torrente Pascone in frazione Roccapietra in comune di Varallo Sesia; le opere si 
rendono necessarie al fine di garantire la funzionalità e la resa del servizio idrico all’area 
urbanizzata della predetta frazione, poiché il dissesto in atto riguarda porzione di territorio sulla 
quale è localizzata una condotta idrica per l’adduzione di acqua potabile. 
L’intervento risulta compreso nella prima annualità del piano quinquennale 2009-2013 degli 
interventi di manutenzione e sistemazione del territorio, redatto dalla Comunità Montana 
Valsesia ed approvato da ATO2. 
Ai sensi della deliberazione dell’ATO 2 del 30/12/2008 (art. 1 comma f), la Comunità Montana 
Valsesia, con Deliberazione della Giunta n. 33 del 20/04/2010, ha affidato gli “interventi connessi 
alla tutela e produzione di risorse idriche”, inseriti nella prima annualità del piano, ai gestori del 
servizio idrico integrato presenti sul territorio, tra cui CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.. 
L’intervento in progetto, di importo complessivo pari ad € 82.500,00, pertanto, per € 60.358,54 
sarà finanziato con il contributo tariffario del Servizio Idrico Integrato destinato alle Comunità 
Montane per la realizzazione degli interventi inclusi nel piano quinquennale sopracitato e per i 
restanti € 22.141,46 con i proventi tariffari. 
Allo stato attuale l’abitato di Roccapietra risulta servito da n. 2 bacini, dotati di vasche di 
accumulo e serviti da captazioni superficiali, tali manufatti risultano collocati a quote differenti 
lungo la strada vicinale Piede della Piaggia, disposta parallelamente al Torrente Pascone, nella 
porzione di territorio a nord/est del nucleo abitato; tra le due vasche insiste un dislivello 
geodetico pari a circa m. 50. 
Il bacino ubicato a quota inferiore, identificato nelle planimetrie di progetto al punto “D”, è dotato 
di una vasca con capacità pari a circa 90 m3 e di impianto di potabilizzazione delle acque a 
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mezzo di clorazione, in spazio chiuso e separato rispetto a quello dedicato al trattamento acque 
risulta ubicato il quadro elettrico di comando. 
Dal bacino “basso” l’acqua potabile viene immessa nella rete idrica comunale mediante condotta 
in PEAD collocata lungo il tratto D-P3 evidenziato nella planimetria generale, tale porzione di 
condotta risulta ubicata superficialmente su terreno soggetto a fenomeni di instabilità e di difficile 
accesso lungo la sponda idrografica sinistra del Torrente Pascone. 
Il bacino superiore, identificato nelle planimetrie di progetto al punto “E”, è dotato di una vasca 
con capacità pari a circa 45 m3, l’acqua viene immessa nella rete idrica comunale mediante 
condotta in materiale metallico collocata lungo il tratto EP3 evidenziato nella planimetria 
generale, tale porzione di condotta risulta ubicata in posizione interrata lungo l’asse della strada 
vicinale Piede della Piaggia, con andamento approssimativamente parallelo a quello dell’alveo 
del Torrente. 
La vasca di accumulo del bacino “alto” presenta uno stato di ammaloramento e una carenza 
nella perfetta tenuta idraulica, oltre ad essere protetta da manufatto in c.a. i cui serramenti 
necessitano di manutenzione al fine di mantenere impedita l’accessibilità da parte di estranei e 
l’ingresso di piccoli animali. 
Lo stato di fatto presenta alcune criticità legate alla morfologia del sistema acquedottistico, al suo 
stato di conservazione ed alla sua efficienza, così schematicamente riassumibili: 
- necessità di sostituzione per tratti di condotta e apparecchiature di manovra presso i pozzetti ed 
i manufatti di accumulo esistenti, obsoleti ed ammalorati, identificati nella planimetria generale 
lungo il tratto E-P1; 
- carenza nella tenuta idraulica della vasca di accumulo del bacino “alto”, al punto “E” della 
planimetria generale; 
- scompenso nelle pressioni di esercizio in corrispondenza della connessione delle condotte 
esistenti al nodo P3, dovuta alla prevalenza del bacino “alto” rispetto a quello “basso” 
quantificabile in circa 45 m di colonna d’acqua, con conseguenze sulla fruibilità dell’accumulo del 
bacino inferiore; 
- posizionamento della condotta in PEAD lungo il tratto D-P3, con partenza dal bacino inferiore in 
posizione superficiale su terreno soggetto a fenomeni di instabilità e di difficile accesso per 
eventuali interventi di manutenzione e/o sistemazione; 
- scarsa fruibilità dell’accumulo idrico del bacino inferiore dovuta alla limitata prevalenza del 
bacino rispetto al nucleo urbano di Roccapietra. 
- Possibilità di accesso da parte di piccoli animali attraverso i serramenti ammalorati posti a 
chiusura delle aperture presso il bacino superiore. 
Le opere previste nel presente progetto definitivo sono volte ad apportare un generale 
miglioramento nello stato di esercizio della rete di adduzione a servizio della frazione 
Roccapietra. 
Nel dettaglio sono stati identificati i seguenti ambiti di intervento: 
- Manutenzione della vasca di accumulo presso il bacino “alto” con impermeabilizzazione del 
manufatto e sostituzione delle saracinesche a servizio delle condotte di adduzione; 
- Sostituzione dei serramenti metallici e delle chiusure del fabbricato pertinente alla vasca di 
accumulo presso il bacino “alto” al fine di garantire adeguata ventilazione pur mantenendo 
inaccessibile il volume di accumulo da parte di piccoli animali selvatici; 
- Rimozione dell’impianto di clorazione dal bacino “basso” e ricollocazione presso quello a quota 
superiore, da utilizzare come apparecchiatura unica per la disinfezione di tutta l’acqua immessa 
nella rete idrica comunale; 
- Formazione di stazione di sollevamento presso il bacino “basso” per il rilancio dell’acqua fino 
alla vasca di accumulo, di capacità maggiore, ubicata nel bacino superiore (da realizzare 
all’interno del locale nel quale, allo stato attuale, risulta collocato unicamente il quadro elettrico di 
controllo dell’impianto di clorazione); 
- Posa di vasca di accumulo temporaneo presso il bacino “alto”, costituita da n. 2 serbatoi in 
PEAD per un volume complessivo pari a 10 mc, al fine di garantire continuità nel servizio idrico 
durante le fasi di impermeabilizzazione della vasca del bacino “alto”; 
- Formazione di condotta in pressione lungo il tratto D-E, con sviluppo pari a circa 190 m, con 
tubo in PEAD Dn 63 Pn 16; 
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- Formazione di cavidotto per linea elettrica e segnalazione livelli mediante galleggianti collocati 
nel bacino “E” lungo il tratto D-E, con sviluppo pari a circa 190 m, con tubo in PEAD De 110; 
- Formazione di condotta a gravità lungo il tratto D-P1, con sviluppo pari a circa 450 m, con tubo 
in PEAD Dn 110 Pn 16; 
- Formazione di n. 3 pozzetti per la gestione delle connessioni e delle manovre, a sostituzioni di 
quelli esistenti, con le seguenti caratteristiche: 
o P1 – pozzetto di distribuzione alla rete della frazione Roccapietra, dotato di saracinesche in 
ghisa sferoidale Dn 50 Pn16 e valvola a sfera da 2” Pn25 per scarico di fondo – dimensioni 
interne del pozzetto 120x120 cm 
o P2 – pozzetto per allacciamento ad utenza privata dotato di valvola a sfera da 1/2” Pn25 e 
contatore per lettura frontale – dimensioni interne del pozzetto 50x50 cm 
o P3 – pozzetto di connessione alla condotta proveniente dal bacino “basso” per gravità dotato di 
valvola a sfera da 1 1/2” Pn25 per – dimensioni interne del pozzetto 150x150 cm 
Le opere in progetto risultano ubicate in aree a destinazione agricola, ai sensi del vigente 
P.R.G.C. del Comune di Varallo Sesia, l’accessibilità dei luoghi è garantita dalla presenza di 
viabilità comunale. Le indagini geologiche, idrogeologiche ed archeologiche non evidenziano la 
presenza di vincoli, gravanti sulle aree interessate, che siano in contrasto con la tipologia di 
opere previste in progetto. 
La maggior parte dei tratti di condotte risultano ubicate su terreni di proprietà pubblica, per gli 
interventi che richiedono l’accesso, l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di 
passaggio permanente il Gestore si è avvalso di accordi bonari. 

 

 
Conformità con gli strumenti di pianificazione dell'ATO  x  

        
Verifica copertura finanziaria   x  

        
Conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente  x  

        
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 

______________________________  
 


