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SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

 

MONDO ACQUA S.P.A. 

 

 

TITOLO 

INTERVENTO 

 

COMUNE DI ROCCAFORTE M.Vì - LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA IN VIA 

VALLE ASILI NEL COMUNE DI ROCCAFORTE M.VI’ - CIG. ZDE255132F –  

CUP C43C18000050003 

 

 

 
Inquadramento generale 

Descrizione aree interessate dall’intervento 

Le opere in progetto ricadono nel territorio del Comune di Roccaforte Mondovì. 

La posa interessa in parallelismo ed attraversamento la Strada Provinciale S.P. 328 – Via Asili, pertanto dovrà 

essere richiesta all’Ente l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori e la limitazione del transito. 

Le aree oggetto di intervento sono parzialmente sottoposte a Vincolo Idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89; ai 

sensi degli art. 10.2 e 10.3 della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 4/AMD del 

03/04/2012, trattandosi di posa di condotte interrate lungo strade preesistenti, non è necessaria 

l’autorizzazione. 

Le aree oggetto di intervento ricadono in area vincolata ai sensi L. 431/85 (150 m da corsi d’acqua). Ai sensi 

del comma 3, art. 3, L.R. 32/2008 (provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 - codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) 

gli interventi in progetto possono essere non soggetti ad autorizzazione. 

Non si evincono problematiche significative di natura paesistico-ambientale prevedendosi l’installazione di 

condotte e manufatti completamente interrati su strada preesistente. 

Si ritiene di poter escludere il rinvenimento di reperti archeologici in corso d’opera. 

 

Obiettivi dell’intervento 

L’intervento è finalizzato all’estensione della rete di raccolta e smaltimento delle acque fognarie nere, a servizio 

dei nuclei abitativi allocati lungo Via Valle Asili, a monte del centro abitato. 

 
Descrizione intervento  

sarà eseguita la posa di nuova condotta FOGNARIO per circa 700 metri con relativi allacci  
 
Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 

l nuovo tronco fognario convergerà nella rete preesistente di fondovalle, in grés DN 200 mm, diretta all’impianto 

di depurazione cittadino 

N. pratica 

(Uffici ATO4) 
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CARATTERISTICHE INTERVENTO 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

Sarà realizzato un nuovo tronco di rete fognaria a servizio dei nuclei abitativi allocati 

lungo Via Valle Asili, a monte del centro abitato e tale tronco convergerà nella rete 

preesistente di fondovalle, in grés DN 200 mm, diretta all’impianto di depurazione 

cittadino. Lo scavo sarà a sezione obbligata a pareti verticali prevederà l’armatura 

continua delle sponde per altezze eventualmente superiori a 1,50 m. 

I materiali di risulta saranno trasportati e smaltiti presso impianti autorizzati. 

Le canalizzazioni in P.V.C. saranno posate su letto d’appoggio e rinfianco in misto 

cementato da materiali riciclati e certificati, con dosaggio 80 Kg di cemento 325 al mc. 

Il ripristino delle pavimentazioni stradali asfaltate prevede un unico strato di base e finitura 

in binder bitumato, di spessore 10 cm. 

Sarà valutata in fase di istruttoria l’eventuale necessità di provvedere a ripristini definitivi 

del tappeto d’usura, di spessore ed ampiezza da concordarsi con l’Ufficio Tecnico 

Provinciale. 

Lungo il tracciato delle canalizzazioni sono previsti n. 19 pozzetti di ispezione in C.A., di 

dimensioni interne 100x100 cm, con sovrastante chiusino articolato in ghisa sferoidale 

UNI EN124 D400, posati in ogni punto caratteristico dei collettori ( curve, salti, nodi 

stradali significativi, ecc.), in modo che la loro distanza sia consona ai normali interventi di 

manutenzione e la posizione idonea alla realizzazione dei futuri allacciamenti. 

Nel nodo A la nuova condotta fognaria scaricherà nella fognatura esistente in grés di 

diametro 200 mm diretta verso i collettori di valle 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

INTERVENTO  

COMUNE DI ROCCAFORTE M.Vì – VIA VALLE ASILI 

 

COSTO 

COMPLESSIVO  

€ 140.000,00 + IVA di legge  

 

FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 

 

 

 

FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 

FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN 

TARIFFA)---------------------------------- 

ONERI DI URBANIZZAZIONE ------------------- 

CONTRIBUTO PUBBLICO(unione Montana Mondolè)              

MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE 

PROPONENTE -------------------------------- 

MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE 

VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) ------------ 

MUTUO A CARICO DELLO STATO ---------------- 

ACCORPAMENTO RESIDUI ---------------------- 

ALTRO (SPECIFICARE) ----------no----------- 

importo 

 

 

   37.000,00 

 

    103.000,00 

% 

 

 

26,43% 

 

73,57% 

  TOTALE €   140.000,00 100% 

 

 

 

DATA ___25/02/2019_______ 

 

 

FIRMA _____________________ 




