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OGGETTO: A.T.O. 4CN – Osservazioni al Piano d’Ambito 2018-2047. 

 

 

  Il sottoscritto Faccenda Enrico, Sindaco del Comune di Canale e Rappresentante dell’Area 

Omogenea “Roero”, trasmette in allegato le schede di intervento predisposte in collaborazione con il locale 

gestore del servizio idrico integrato, indicanti le opere di maggiore rilevanza si ritiene di proporre e 

segnalare per il periodo temporale 2018-2047. 

 

 Nello specifico si allegano tre tipologie di schede, ognuna di esse proponente interventi pensati per 

il prossimo trentennio, suddivisi su due periodi temporali (2018-2021 – 2022-2047). 

 Tale suddivisione è principalmente dettata dal fatto che le opere inserite nel primo periodo sono già 

state recepite nel Piano d’Ambito adottato nel mese di settembre scorso mentre quelle del secondo periodo, 

ad oggi tralasciate, sono considerate comunque indispensabili, ritenendone necessario l’inserimento nella 

revisione ultima del Piano d’Ambito stesso. 

 Le prime, già recepite, vengono nuovamente riportate per mero promemoria, consentendo quindi un 

quadro più completo del periodo temporale preso in analisi. 

 

 Le tre tipologie di schede allegate sono quindi le seguenti: 

 

 opere strategiche: sono tutte quelle opere che hanno notevole rilevanza e sono comuni a più aree; 

non sono quindi esclusivamente al servizio della nostra Area ma consentono di ottimizzare il 

servizio fornito dando maggiori garanzie di continuità; 

 manutenzioni straordinarie generali: sono quelle opere individuate in linea generale che 

riguardano esclusivamente la nostra Area e consentono il mantenimento dell’esistente negli anni a 

venire oltreché interventi di ottimizzazione/potenziamento laddove necessari; 

 manutenzioni straordinarie puntuali: sono quelle opere individuate puntualmente comune per 

comune, derivanti da una attenta e puntuale analisi delle effettive necessità ad oggi riscontrate, 

questa tipologia di schede viene ripetuta per ogni singolo comune facente parte della nostra Area. 
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In conclusione, si ritiene che le schede allegate diano una rappresentazione corretta delle 

esigenze/criticità indispensabili per il nostro territorio. 

 

 Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

    
    IL SINDACO DI CANALE 

Rappresentante Area Omogenea “Roero” 

 

FACCENDA ENRICO 

 

 

 


