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Osservazioni al Programma degli Interventi per l’aggiornamento del Piano d’Ambito periodo 2018-2047 

 

La sottoscritta Daniela Patrizia Costamagna in qualità di Sindaco Protempore del Comune di Vottignasco 

facendo riferimento alla documentazione relativa all’aggiornamento del Programma degli Interventi, adottato 

l’11 settembre u.s. dall’EGATO 4 cuneese, richiamato il fatto che codesto Comune aveva condiviso con il 

Gestore del Servizio Idrico Integrato “Alpi Acque” alcuni interventi che ritiene di primaria importanza e che in 

parte non sembrano essere stati recepiti, intende con la presente ribadire la necessità che le sotto elencate 

lavorazioni vengano comprese nella programmazione prossima futura. 

 

Per quanto riguarda l’acquedotto si richiede: 

• l’esecuzione dei lavori che riguardano l’interconnessione tra gli acquedotti di Savigliano, il cui campo 

pozzi è situato in territorio di Vottignasco, e quello di Villafalletto, al fine di rendere più affidabile e 

sicuro l’approvvigionamento idrico degli utenti residenti nel territorio del Comune di Vottignasco, dato 

che l’impianto si approvvigiona da fonte di alimentazione unica. 

(Si pone in evidenza che tale intervento andrebbe a beneficio anche del limitrofo Comune di 

Villafalletto, che potrebbe usufruire dell’interconnessione per risolvere il medesimo problema.) 

• il ricondizionamento del pozzo il quale deve essere ricondizionato dal momento che capta, in base alla 

nuova definizione della base acquifera, sia da falda superficiale che da quella profonda; per cui, per 

eseguire le opere sopra citate sarebbe necessario sospendere l’emungimento dal pozzo per almeno 

qualche giorno, con grave danno all’utenza. 

Per quanto riguarda la fognatura 

• si richiede di prevedere l’estensione del  servizio alle abitazioni in via Tetti Falchi, per una lunghezza di 

circa 500 m ed un costo presunto di 150.000,00 €. 

Per quanto riguarda la depurazione 

• si richiede di inserire la realizzazione di un nuovo depuratore intercomunale che svincoli dalla 

frammentazione degli impianti esistenti per i quali, tra qualche anno si dovrebbe provvedere a pesanti 

manutenzioni straordinarie. 

Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presente, con l’occasione porgiamo distinti saluti. 

 

Il Sindaco 

(Costamagna Daniela Patrizia) 

 


