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Spett. le Ente di governo dell’Ambito n. 4 del cuneese 

C.so Nizza n. 21 - 12100 Cuneo 

Trasmissione via Pec: ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 

  

  

e p.c. 

 

Ing. SAGLIETTO FABRIZIO  

(Procura speciale a firma del Rap. Di Mondo 

Acqua spa) 

VIA DAVID n. 4 

12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 

Trasmissione via Pec: 

sagliettoengineering@pec.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione Paesaggistica semplificata n. 1/2019.  
 Comunicazioni in merito alla conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/1990 e 

s.m.i. finalizzata all’approvazione del progetto definitivo.  
 
        Vista la richiesta presentata in data 10/01/2019 prot. n. 00294/2019, volta ad ottenere il 
rilascio di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISRICA SEMPLIFICATA per lavori di POTENZIANTO 
DEPURATORE COMUNALE (realizzazione nuovo punto di misurazione della portata sul 
collettore scolmatore, installazione nuovo rotostaccio alloggiato su struttura in c.a., conversione del 
primo e del secondo comparto di ossidazione totale esistenti in vasche di denitrificazione, 
svuotamento e pulizia dell’esistente comparto di chiarificazione e conversione in vasca di 
ossidazione, realizzazione di nuova vasca di ossidazione in adiacenza all’esistente comparto 
biologico, realizzazione nuovo locale soffianti e relative tubazioni, realizzazione nuovo 
sedimentatore secondario, aumento della volumetria utile per la disinfezione, adeguamento 
dell’impianto elettrico in virtù delle nuove utenze installate, Adeguamento dell’impianto di terra; 
Adeguamento e posa dei relativi collegamenti idraulici) in LOCALITA’ MOLINO in mappa al 
Catasto Terreni foglio 31 mappali 203-67 e Catasto Urbano foglio 31 mappali 245-246;    
 

SI COMUNICA 

 
- che l’Amministrazione competente è il Comune di Bene Vagienna che ha dato avvio al 

procedimento con prot. 00298 trasmesso via Pec l’11/1/2019 al richiedente; 
- che ai sensi della normativa vigente l’istanza completa degli elaborati è stata esaminata 

nella seduta n. 25/2019 del 14/1/2019 dalla Commissione Paesaggistica Comunale con 
esito favorevole a condizione che sia realizzata una cortina verde sui lati nord-ovest e sud-
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ovest con carpino bianco varietà fastigiata o siepe di biancospino (si allega alla presente 
lettera il verbale);  

- che la proposta di autorizzazione è stata trasmessa via Pec prot. n. 478 del 16/1/2019 alla 
competente Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per il parere; 

- che l’intervento in oggetto risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente; 
- che il potenziamento insediativo dell’area a seguito dell’intervento autorizzato costituirà 

revisione nella prossima variante di piano regolatore; 
- che la fascia di rispetto dell’impianto di depurazione in oggetto è pari a 100 metri (art. 23 c. 

1 delle norme tecniche di attuazione del P.r.g. comunale) e l’ampliamento interessa il lato 
opposto a quello degli edificati costruiti antecedentemente all’impianto originario; 

- che durante la costruzione dell’attuale impianto di depurazione non sono stati rilevati resti 
archeologici. 

 
 Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali 
saluti. 

 
                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                         GIUBERGIA arch. Gianluca  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata dal Comune di Bene Vagienna e 
costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, 
disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente. 

 

 

 


