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Roaschia, lì 12 dicembre 2017

Spett.le
Ente di Governo del Servizio Idrico
Integrato nell’ATO n. 4 Cuneese
ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it
12100 CUNEO
E, p.c.

Spett.le Giunta UNIONE MONTANA
ALPI DEL MARE
12012 BOVES

Oggetto: Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato n. 4 Cuneese. Aggiornamento
del Piano d’Ambito. D. Lgs. 152/2006 e DGR 12-8931/2008, procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica del Piano d’Ambito – Fase di consultazione post
adozione del Piano ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 ai fini dell’acquisizione di
considerazioni e valutazioni di carattere ambientale funzionali alla definitiva
approvazione. Annotazioni.
Con riferimento al procedimento in oggetto, stante gli importanti investimenti che questa
Amministrazione Comunale ha avviato in campo turistico, per la valorizzazione delle specificità del
territorio, e in campo ricettivo, con il potenziamento funzionale dell’area camper e degli impianti
ricreativi comunali, si segnala l’opportunità di prevedere l’allacciamento dell’impianto di scarico
fognario al collettore generale della Valle Gesso, analogamente a quanto previsto nel Piano
d’Ambito per il Comune di Entracque. Tale previsione, in linea con le politiche di sostenibilità
economica ed ambientale di questo territorio, candidato ad ottenere il riconoscimento UNESCO,
completerebbe in modo ottimale l’infrastrutturazione esistente, con positive ricadute anche nella
gestione impiantistica.
In considerazione delle portate discontinue delle sorgenti carsiche di approvvigionamento
dell’acquedotto comunale (Dragonera e sorgenti minori), stante la cronica carenza idrica che viene
ad essere ulteriormente aggravata da periodi di siccità prolungata, come recentemente verificati, si
segnala altresì la necessità di programmare nuovi impianti di pompaggio tra le reti esistenti con
nuove vasche di riserva ed accumulo della risorsa idrica, per garantire in futuro la continuità di
erogazione dell’acqua potabile, sia nel concentrico di Roaschia che nei maggiori nuclei abitati sui
versanti (in particolare Tetti Chiotti e Rive).
Si sottopone pertanto all’attenzione dei Vs. Uffici il presente contributo tecnico per le
conseguenti valutazioni di carattere ambientale.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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