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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  VOTTIGNASCO  

 

contatto di riferimento:  EANDI GIAN LUCA   

ruolo TECNICO COMUNALE 

telefono 0171941023 

fax 0171941228 

mail tecnico@comune.vottignasco.cn.it 

pec  tecnico@pec.comune.vottignasco.cn.it 

a. Individuare in ordine di importanza le priorità da affrontarsi per portare a livello ottimale 

tutti i segmenti del servizio idrico integrato 

PRIORITA’ 
DESCRIZIONE 

(vedi 1) 

PROGETTUALITA’ 

ESISTENTE(SI/NO) 

1 

Unicità fonte di alimentazione No 

2 

Scarsa qualità acqua estratta No 

3 

Non completa copertura del servizio 

 

No 

4 

Sistema di trattamento a livello comunale  

 

No 

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) 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

(vedi 3) 

DESCRIZIONE SINTETICA 

(vedi 4) 

IMPORTO (in 

migliaia di €) 

(vedi 5) 

NOTE 

(vedi 6) 

1/2 A Nuova opera Interconnessione con altre fonti 500.000,00  

3 F Nuova opera Ampliamenti rete  150.000,00   

4. D Nuova opera  Trattamento reflui a livello intercomunale     

….           
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

(1) DESCRIZIONE (relativamente alle priorità individuate) - indicare: le informazioni necessarie per 

valutare gli aspetti critici relativi a tutti e tre i segmenti di servizio (acquedotto, fognatura, 

depurazione, acque meteoriche) quali ad esempio: fonti insufficienti e/o di scarsa qualità, 

insufficiente capacità serbatoi, perdite in rete, vetustà della rete e/o necessità di sostituzione 

tubazioni, sistema di depurazione insufficiente, problematicità dovute alla presenza in rete di 

acque parassite ecc.). Inserire inoltre l’eventuale collocazione territoriale e gli abitanti serviti 

 

(2) SEGMENTO - indicare: 

• A se trattasi di acquedotto e/o opere complementari (pozzi, potabilizzatori, pompaggi ecc…) 

• F se trattasi di fognature, nere o unitarie, e/o opere complementari (pompaggi, sfioratori ecc) 

• D se trattasi di impianti di depurazione delle acque reflue  

• M se trattasi di intervento di smaltimento di sole acque meteoriche in ambito urbano – da 

elencare solo se strettamente connesso alla risoluzione di criticità sulla rete fognaria o sul 

depuratore 

• In caso di intervento comprensivo di più segmenti indicare congiuntamente (es. A+F ) 

(3) TIPOLOGIA INTERVENTO - indicare se trattasi di: 
• sostituzione 
• adeguamento normativo 
• manutenzione straordinaria 
• nuova opera 
• parte di opera intercomunale (nel caso indicare in colonna (6) l’elenco dei Comuni interessati ) 

(4) DESCRIZIONE SINTETICA: indicare le caratteristiche principali dell’intervento con identificazione 

della tipologia, della criticità e della priorità assegnata dal Comune, della zona da servire, degli 

abitanti interessati ed in caso di reti della loro lunghezza anche stimata 

(5) IMPORTO COMPLESSIVO: Indicare il costo complessivo attuale, presunto o stimato, dell’opera 

inteso come costo totale, quindi comprensivo di spese tecniche, espropri , ecc…. (qualora sia 

disponibile studio di fattibilità o progetto indicarne in colonna (6) l’esistenza) 

(6) NOTE: lo spazio è riservato a informazioni di dettaglio che l’Ente intende fornire a supporto delle 

notizie; nel caso di opera intercomunale sarebbe opportuna una breve relazione supportata da 

una cartografia puramente schematica dell’intervento 

E’ opportuno che non vengano indicati interventi già compresi nel Programma degli interventi relativi 

agli anni 2016 – 2019, attualmente all’esame dell’AEEGSI al fine di non ingenerare duplicazioni. E’ 

possibile richiedere i dati disponibili a scala comunale a:  pianoato4@hydrodata.it 

Possono inoltre essere forniti studi, progetti, indagini ecc. ritenuti meritevoli di esame per le finalità 

di cui all’oggetto 


