
 
 

 

 

 

Prot. N. 1239  
 
 
Mondovì, 19/04/2019  
   
       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 :  ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA VALLE ASILI. COMUNE DI 

ROCCAFORTE MONDOVI. INTERVENTO N. 58 DEL VIGENTE 
PROGRAMMA INTERVENTI DI MONDO ACQUA S.P.A. -  INTEGRAZIONI 
A CONFERENZA DEI SERVIZI.  

 
Facendo seguito alla conferenza dei servizi svolta sì il giorno 03 APRILE 2019 presso la sede 

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

ROCCAFORTE M.Vì - LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA VALLE ASILI NEL 

COMUNE DI ROCCAFORTE M.VI’ - CIG. ZDE255132F – CUP C43C18000050003”, siamo a 

comunicare quanto segue: 

1) Trattasi di fognatura nera 

2) Relativamente alla valutazione degli apporti di acque parassite, il Gestore si impegna a 

realizzare tale valutazione entro l’anno 2020 ed a inserire una voce specifica nel prossimo 

aggiornamento del Piano Dei Lavori relativa a tale tipologia di intervento 

3) Relativamente al coefficiente di punta = 5 si comunica che tale valore è stato valutato in 

maniera precauzionale e che riferito solamente al calcolo idraulico del tronco fognario di 

estremità rete a servizio di una ridotta popolazione insediabile e pertanto assoggettabile a 

picchi di contemporaneità d’uso elevati; nel percorso tra il punto di immissione nel nodo di 

scarico in Frazione Lurisia e l’impianto di depurazione finale sito in Via Generale Dho 

avverrà sicuramente un considerevole effetto laminazione sul suddetto picco cautelativo di 

punta del dimensionamento idraulico. 

4) relativamente alla valutazione della portata media afferente all'impianto, sono state 

esaminate le portate trattate nei periodi di tempo secco di massima produzione di reflui in 

assenza di precipitazioni, ossia periodi estivi da giugno a settembre. Da tale valutazione, 



 
 

 

 

che si allega in forma tabellare, si evince che la portata media afferente all'impianto per 

l’anno 2018 è risultata essere pari a 948 mc/die, conforme ai dati progettuali dichiarati in 

sede di AUA (1.100 mc/die).  

5) Relativamente alla stazione di sollevamento, la stessa risulta dotata di nr.2 pompe MP3102 

con una portata pari a 32 l/s a 6 mt di colonna d'acqua che soddisfa quanto prescritto da 

legge e quanto dichiarato in sede di AUA. Il citato comparto soddisferà le normative di legge 

anche tenendo conto dei nuovi apporti derivanti dal nuovo tratto di rete fognaria di futura 

realizzazione. Si evince infatti come la nuova rete apporterà, in una prima fase, una portata 

generata da circa 50 unità abitative ossia 200 abitanti pari stimabile in 2 mc/h con portata 

massima di punta pari a 4 mc/h; nell’area oggetto di intervento sono infatti attualmente 

presenti circa 50 unità abitative e la valutazione di ulteriori 30 unità è stata fatta in 

prospettiva di una possibile futura espansione residenziale e/o ricettiva  

6) relativamente invece alla necessità di progettare e realizzare un dimensionamento dello 

sfioro di testa impianto, delle sezioni di pretrattamento del limitatore di portata al trattamento 

biologico ed infine di tutte le sezioni di trattamento secondario, considerato che: 

a)  è in corso un investimento inserito nel vigente PDL comunicato a codesta EGATO 

(voce del PDL NR.19 “Potenziamento impianto depurazione VIA GEN.DHO”)  

b) il Piano d’Ambito approvato ha inserito nella programmazione lavori periodo 2033-

2035 l’intervento SFD-12-2 che prevede la dismissione di diversi impianti, tra cui il 

Depuratore di Roccaforte Mondovì Via Gen. Dho, e successivo collettamento di tutti 

i reflui al depuratore di Villanova Mondovì, che verrà opportunamente potenziato ed 

adeguato.  

Si richiede che codesto Spett.le EGATO conceda una deroga a tale prescrizione. 

Relativamente alle prescrizioni date da Mise, Provincia-settore Strade e ASL, le stesse saranno 

recepite in fase di progetto esecutivo e lavori 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti,  

porgo cordiali saluti 

La Direzione Gestione Tecnica e Servizi 

Chiara Ing. Mirto 

 


