
 
 

 

 

 

Prot. N. 1017  
 
 
Mondovì, 27/03/2019  
   
       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 :  RISTRUTTURAZIONE DEL DEPURATORE DI SAN MICHELE M.VÌ - 

LOCALITÀ ROCCHINI – INTEGRAZIONI MONDO ACQUA A  PRIMA 
CONFERENZA DEI SERVIZI   

 

 

Facendo seguito alla conferenza dei servizi svolta sì il giorno 06 MARZO 2019 presso la sede 

dell’Ente d’Ambito nr,4 Cuneese, finalizzata all’approvazione del progetto definitivo 

“RISTRUTTURAZIONE DEL DEPURATORE DI SAN MICHELE M.VÌ - LOCALITÀ ROCCHINI”, 

siamo ad inoltrare la seguente documentazione integrativa di cui al medesimo verbale: 

• Relazione biologico-idraulica  

• Relazione di fattibilità ambientale  

• Relazione Approfondimenti tecnici 

• Planimetria 3.5_Comparto trattamento-architettonico 

• Planimetria 3.3_Stato di progetto 

• DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA a firma del Responsabile del Procedimento 

• Dichiarazione del Comune di San Michele M.vì relativamente agli abitanti 

Per quanto riguarda i livelli di rischio in caso di alluvione, a seguito della richiesta dell’EGATO/4 si 

dichiara che l’impianto ricade dalle mappe della Verifica di compatibilità con il Piano per la 

valutazione e la gestione del rischio alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D. Lgs 49 del 

23/02/2010) in un’area di Probabilità di alluvione scarsa indicata con tempo di ritorno 500 anni. 

Una minima parte del terreno dell’impianto ricade nell’area di Probabilità di alluvione media indicata 

con tempo di ritorno 100/200 anni.



 
 

 

 

 

Considerato che il personale non presidia costantemente l’impianto ma vi accede normalmente 

due volte a settimana per un tempo medio di un’ora per svolgere le normali funzioni di controllo, si 

ritiene corretta la valutazione che il rischio di alluvione sia scarso o nullo. 

Verrà comunque inserito nel Piano gestionale della sicurezza la prescrizione precauzionale che, in 

caso di alluvione, nessun personale acceda all’area. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti,  

si porgono cordiali saluti. 

 

La Direzione Gestione Tecnica e Servizi e 

Responsabile del Procedimento 

Chiara Ing. Mirto 

 


