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OGGETTO:  Progetto “Sostituzione di collettore fognario in via Ospedale e via Roma nel 

centro storico del Comune di Cherasco”. 

Trasmissione delle integrazioni al progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO 

SCORPORO SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA DELL’OSPEDALE 

Non è necessaria procedura espropriativa  

 

A seguito della Vs. comunicazione n.1041 del 17/04/2018 e n. 1670 del 9/7/2018  si 

trasmetteva il progetto in oggetto scorporandolo del secondo lotto come richiesto. In seguito 

alla Vs. comunicazione del 25/07/18 n.1830, con la presente si trasmettono le integrazioni 

richieste: 

punto a) le funzioni irrigue non sono più operative, la tubazione esistente ha solo più la 

funzione di collettamento delle acque bianche, ed è di competenza comunale; 

punto b) il recapito delle acque bianche avviene direttamente in corpo idrico senza 

interferire con la fognatura e l’ente competente per la condotta delle acque 

bianche è il Comune di Cherasco; 

punto c) il rifacimento del collettore per lo smaltimento delle acque bianche, si rende 

necessario perché attualmente è posizionato sopra alla fognatura sulla quale 

andiamo ad intervenire; 

punto d) sul progetto è stata modificata la sezione dello stato di fatto, e lo stato di progetto, 

dove si evidenzia che l’asse del collettore delle acque bianche non coinciderà più 

con quello della fognatura nera; 

chiediamo a codesta Amministrazione l’indizione di Conferenza di Servizi decisoria, 

avvalendosi della modalità simultanea (di cui all’art. 14-ter della legge 241/90 così come 

modificato ed integrato dalla legge 127 del 30 giugno 2016), al fine dell’esame contestuale 

degli interessi coinvolti per verificare congiuntamente, con tutti gli Enti e le Amministrazioni 

preposte, i contenuti progettuali, le modifiche/integrazioni, condizioni e prescrizioni 
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eventualmente avanzate permettendo quindi l’approvazione del progetto in chiusura dei 

lavori della CdS. 

Il progetto in oggetto ricade nel Programma Investimenti approvato con 

Deliberazione n.11 del 27/05/2016 ad Oggetto: Approvazione aggiornamento del 

programma degli interventi (PDI) - periodo 2016 - 2019 in attuazione della deliberazione 

AEEGSI 664/2015 N55/2019, il progetto fa parte di quello denominato “CHERASCO-CN-

EGATO/4 – “Rifacimento rete in via Ospedale e via Roma”. 

Si precisa ed evidenzia che sono opere di sostituzione di collettori fognari su 

pubblica via pertanto: 

• non è necessario dare seguito a procedura espropriativa in quanto non ci sono 

interventi su aree private e/o gli interventi interessano terreni privati già soggetti a 

servitù (non è necessario dare seguito a procedura espropriativa in quanto il Gestore 

si è avvalso di accordi bonari secondo le modalità previste dalla legge) 

• per i lavori in oggetto non è necessario dare seguito a procedura di VIA; 

• i lavori in oggetto non interessano siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di 

protezione speciale (ZPS) per cui non risulta necessaria la Valutazione di incidenza; 

• per i lavori in oggetto non è necessario dare seguito alla Valutazione Paesaggistica, 

 

Si dichiara infine che il progetto in oggetto è stato redatto conformemente a quanto 

previsto nelle Direttive Tecnico Amministrative in materia di approvazione dei Progetti delle 

Infrastrutture del Servizio Idrico Integrato nell’Ato n. 4 Cuneese approvate con 

Deliberazione della Conferenza del’Ato4 n.9 del 31-01-2013. 

Alba, 07 luglio 2018 

Distinti saluti.       TECNOEDIL S.p.A. 

 

Allegati alla presente: 

- Scheda d’Intervento Ato4;  

- Quadro autorizzativo con gli Enti che devono esprimersi e comprensivo delle Ditte 

che erogano servizi interessate/interferenti con i lavori con i riferimenti per 

contattarli Telefono, indirizzo, email;  

- File delle tavole aggiornate con estensione PDF  
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Art. 6 c. W 
Quadro autorizzativo 

Inserire i pareri necessari all’approvazione del progetto. .  

 

ENTE/SOGGETTO 

INDIRIZZO  

(comprensivo di riferimenti di Posta elettronica 

Certificata per poter inviare le Comunicazioni) 

Azienda sanitaria locale - Servizio 

di Igiene e Sanità Pubblica 

Via Vida n.10, 12051 Alba (CN) 

aslcn2@legalmail.it 

Comune di Cherasco Via Vittorio Emanuele 79, 12062 Cherasco (CN) 

cherasco@postemailcertificata.it 

Soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Torino 

CHERASCO CUNEO Silvia Valmaggi 

silvia.valmaggi@beniculturali.it 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4 

CUNEESE 

Via Massimo d’Azeglio, 4  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
www.ato4cuneese.it 


