
 
 

 

 

 
Prot. N. 356  
 
 
Mondovì, 06/02/2019  
   
       Spett.le 
       Ente di Governo dell'Ambito  

Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese 
       Via M. D'Azeglio, 4   
     
       12100 CUNEO CN 
 
       ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
 
 

OGGETTO:  Progetto  “RISTRUTTURAZIONE DEL DEPURATORE DI SAN MICHELE M.VÌ - 

LOCALITÀ ROCCHINI ” - Trasmissione del progetto DEFINITVO - Non è necessaria 

procedura espropriativa  

 

Con la presente si trasmettere il progetto in oggetto chiedendo 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 eventualmente avanzate permettendo quindi l’approvazione del progetto in chiusura 

dei lavori della CdS. 

 

Il progetto in oggetto ricade nel Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. 

EGATO4 n. 14 del 22-06-2018 e Proposta di variante Settembre 2018 denominato 

“Potenziamento impianto depurazione  VIA ROCCHINI ” – investimento nr.16; 

Si precisa ed evidenzia che: 

 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; 

 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.



 
 

 

 

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. 

 

Distinti saluti. 

     La Direzione Gestione Tecnica e Servizi 

             Ing. Chiara Mirto 

 

 

 

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;  

 n. 1 copia cartacea del progetto definitivo; 

 File del Progetto con estensione PDF comprensivo di elenco elaborati (una versione dei File 

Firmata Digitalmente e l’altra non firmata; questo è necessario per rendere ufficiale il progetto 

così come richiesto da Diversi Enti normalmente inviati alle CdS e che sui file devono 

esprimere parere/autorizzazione/nulla osta ecc…) In mancanza di Firma Digitale è possibile 

inviare i file PDF comprensivi di timbro e firma apposti direttamente sul testalino (a meno di 

richieste specifiche dei vari soggetti coinvolti); 

 La Copia del verbale di approvazione del progetto del Consiglio d’Amministrazione della Mondo 

Acqua sarà inoltrata a seguito del prossimo CdA  


