COMUNE DI SCARNAFIGI
PROVINCIA DI CUNEO
Prot. n. 4095
e-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it

Scarnafigi, 19/12/2017
AUTORITA’ D’AMBITO
N. 4 CUNEESE
ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it

PIANO D’AMBITO – OSSERVAZIONI

In riferimento all’oggetto, visto il Piano d’ambito approvato con Deliberazione n. 2 del
28.12.2006 da parte della conferenza dei Rappresentanti degli Enti locali dell’Autorità
d’Ambito;
visto in particolare il programma degli investimenti per l’aggiornamento del Piano
d’Ambito periodo 2018-2047
si formulano le seguenti osservazioni:

Firmatario: RICCARDO GHIGO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002961/2017 del 19/12/2017

OGGETTO:

AUTORITA' D'AMBITO 4 CUNEESE

ENTE DI GOVERNO D'AMBITO N. 4 CUNEESE PER I SERVIZI IDRICI

E

Spett.le

in riferimento alla documentazione relativa all’aggiornamento del Programma degli interventi
adottato dall’EGATO4 in data 11/09/2017 nel quale il Comune di Scarnafigi aveva condiviso
con il gestore del servizio idrico integrato Alpi Acque alcuni interventi che ritiene di primaria
importanza e che in parte non sembrano esere stati recepiti, salvo il fatto che dopo il 2021 non
c’è evidenza degli interventi puntuali;
per quanto riguarda la rete di acquedotto si richiede di procedere con l’interconnessione della
rete comunale con quella di Saluzzo, tenendo conto che l’attuale fonte si trova all’interno del
centro cittadino e serve inoltre i Comuni di Villanova Solaro e di Ruffia;
per quanto riguarda la fognatura si ritiene necessario procedere alla sostituzione e/o ritubaggio
di parte delle tubazioni, è quindi necessario anticipare l’intervento previsto nel periodo 20222026 al periodo 2018-2021, per un importo di euro 50,000,00, al fine di garantire la
realizzazione dell’intervento, fatto salvo il fatto che nel piano degli interventi successivamente
a tale periodo non è più stato dettagliato;
per quanto riguarda la depurazione si richiede di inserire la realizzazione di un depuratore
intercomunale che svincoli dalla frammentazione degli impianti esistenti per i quali, in assenza
di tale intervento, si renderebbe necessario nel seguito provvedere a pesanti manutenzioni
straordinarie.
Fiduciosi nel benevolo accoglimento della presnte, con l’occasione si porgono distinti saluti.
IL SINDACO
RICCARDO GHIGO
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