Autorità d’Ambito n. 4 Cuneese……………………………………………………………Hydrodata SpA – Sinloc SpA
AGGIORNAMENTO PIANO D’AMBITO (periodo 2018-2047)
SCHEDA TECNICA FINALIZZATA ALLA RACCOLTA INFORMAZIONI: PRIORITA’ E PROGETTUALITA’
(compilazione e caricamento su server cloud o trasmissione via mail entro il 15.01.2017)
COMUNE DI SINIO
contatto di riferimento: Sig. Sergio SEGHESIO
ruolo: Sindaco
telefono 0173-263990
fax 0173-263837
mail: tecnico@comune.sinio.cn.it – info@comune.sinio.cn.it –sindaco@comune.sinio.cn.it
pec: sinio@pec.langabarolo.it
a. Individuare in ordine di importanza le priorità da affrontarsi per portare a livello ottimale
tutti i segmenti del servizio idrico integrato
DESCRIZIONE
(vedi 1)

PRIORITA’

1

2

3

PROGETTUALITA’
ESISTENTE(SI/NO)

ACQUEDOTTO:

no

manutenzione alla rete esistente in Loc. Lopiano (continui problemi di
rottura e perdite)
ACQUEDOTTO:

no

sostituzione della rete esistente nei pressi di Loc. Strunel (vetustà della
rete e necessità di sostituzione)
FOGNATURA:

no

eliminazione di tratto esistente situato in Loc. Fontanette e sostituzione
con un nuovo tratto (nuova opera)
FOGNATURA:

no

4
realizzazione di nuovo tratto della rete fognaria Loc. Borgonuovo
nb. allegare e/o trasmettere in allegato alla presente studi/indagini/informazioni ritenuti esplicativi delle priorità sopra
richiamate

b. In riferimento alle priorità individuate, indicare gli interventi di natura strutturale che ne
conseguono
N.

SEGMENTO
(vedi 2)

1

A

2

A

TIPOLOGIA
IMPORTO (in
DESCRIZIONE SINTETICA
migliaia di €)
INTERVENTO
(vedi 4)
(vedi 5)
(vedi 3)
manutenzione Manutenzione alla rete esistente in Loc. Lopiano nei
straordinaria pressi delle nuove aree di espansione edilizia per continui € 40.000,00
problemi di rottura (circa 150 mt)
Sostituzione della rete esistente costituita da vecchi tubi
in ferro a partire dalla vasca di accumulo nei pressi di Loc.
sostituzione
Strunel, seguendo la strada comunale S. Antonio Bricchi € 350.000,00
fino a Loc. Vescovo (circa 1,5 Km)

NOTE
(vedi 6)

1

3

F

nuova opera

Eliminazione di tratto esistente situato in Loc. Fontanette
e passante sotto il magazzino comunale e il campo
sportivo e sua sostituzione con un nuovo tratto passante
lungo la strada comunale C. Coccio di lunghezza pari allo
sviluppo del tratto in curva. Tale intervento si rende
necessario in quanto la rete esistente in caso di problemi
tecnici non è ispezionabile (circa 80 mt)

4

F

nuova opera

Realizzazione di nuovo tratto della rete fognaria da Loc.
Borgonuovo fino nei pressi del depuratore (circa 200 mt)

€ 30.000,00

€ 80.000,00

2

