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Prot. n. 6146 – PEC

E

Spett.le
AUTORITA’ D’AMBITO n.4 Cuneese
Via M. D’Azeglio, 4
12100 – CUNEO
ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it

OGGETTO:

Osservazioni al programma degli interventi previsti nell’aggiornamento del Piano
d’Ambito. Periodo 2018-2021.

In riferimento al documento approvato con Deliberazione della Conferenza n. 15 del 11 settembre
2017 ed in particolare all’allegato 4.1.2 – tabelle interventi 2018-2021, con la presente si comunica quanto
segue:
Firmatario: CORRADO MARCHISIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002989/2017 del 21/12/2017

AUTORITA' D'AMBITO 4 CUNEESE

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

Cervere, 21 dicembre 2017

ACQUEDOTTO:
−

Per quanto riguarda l’acquedotto si ritiene necessario anticipare la sostituzione delle tubazioni in
acciaio per un ulteriore importo di almeno 50.000,00 € al fine di avere la certezza che tali interventi
siano realizzati. Si chiede inoltre di garantire la realizzazione dell’interconnessione con altre fonti in
quanto la rete comunale dispone attualmente di due pozzi da cui viene estratta acqua di mediocre
qualità per la quale è necessario, in entrambi i casi, di un apposito trattamento di potabilizzazione.

FOGNATURA:
−

Per quanto riguarda la fognatura si richiede di confermare il completamento e la sostituzione della
tubazione, anticipando un intervento di 100.000,00 € previsto per il 2022;

−

Il Comune di Cervere aveva inoltre condiviso con l’attuale gestore del Servizio Idrico Integrato (Alpi
Acque S.p.A.) alcuni interventi sulla rete fognaria, ritenuti di primaria importanza per eliminare
manifeste criticità sull’impianto stesso e che in buona parte non sono stati recepiti. Si chiede pertanto
il loro inserimento nel periodo di programmazione 2018-2021, dettagliandoli ed elencandoli nel
prospetto che segue e riassunti in ordine di priorità:

n.

Tipologia dell’intervento

1

Sostituzione

Localizzazione

Descrizione

Costo
intervento

Via Calata dei
Giardini

Sostituzione tubazioni scarico
depuratore.

80.000,00

100.000,00

50.000,00

2

Nuova opera

Via dell’Aviazione /
Via Fossano

Realizzazione nuovo tratto di
fognatura nera a collegamento delle
dorsali esistenti in via dell’Aviazione
e in via Fossano.

3

Nuova opera

Via Cavour

Realizzazione nuovo tratto di
fognatura nera

INTERVENTI STRATEGICI:
− Per quanto riguarda gli interventi strategici si chiede di inserire l’interconnessione ad un depuratore
intercomunale che svincoli dalla frammentazione degli impianti esistenti per i quali, in assenza di
tale previsione, nel prossimo futuro si dovrà verosimilmente intervenire con ulteriori pesanti
manutenzioni straordinarie.

Fiducioso nel benevolo accoglimento della presente, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco
Corrado Marchisio
(firmato digitalmente)

