


Facendo seguito alla 1° Conferenza dei Servizi, tenutasi presso la sede EGATO4 il 08.05.2019, a 
cui fa riferimento verbale prot. n. U_1098 del 09.05.2019, avente ad oggetto il presente progetto si 
specifica che: 
 
- in merito alle richieste contenute nel parere dell’ASL CN1, il Gestore provvederà ad inoltrare il 

cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni, prima dell’inizio dei lavori; 
- in merito ai chiarimenti richiesti da parte del Ministero dello Sviluppo economico – Divisione IV 

Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d’Aosta – Settore III – Reti e servizi di comunicazione 
elettronica nel settore telefonico, si rimarca che nella fase progettuale in oggetto, le 
problematiche, legate alla compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i 
preesistenti impianti radioelettrici, risultano soddisfatte in quanto non vengono generati campi 
elettromagnetici, pur trattandosi, le nuove strutture, di tubazioni metalliche. 

 
In merito alle richieste di chiarimento formulate dal RUP, si specifica inoltre che: 
a) nell’elaborato n. 1 “Relazione generale”, al capitolo 2.5.1, all’interno del passaggio “…risulterà 

necessario occupare spazi ed aree pubbliche o private, gravate da servitù di pubblico 
passaggio…” si segnala che il termine “private” rappresenta un refuso da non tenere in 
considerazione. Il Gestore esclude inoltre la necessità di dover provvedere a qual si voglia 
“asservimento coattivo, stabile o occasionale”, di aree private, per l’esecuzione dei lavori in 
oggetto; 

b) vista la difficile tipicizzazione, durante la rappresentazione in progetto dei diversi tipi di allaccio 
prevedibili (rif. elaborato n. 13 “Particolari”), con il presente documento si iscrive lo specifico 
impegno affinché l’ente Gestore, in relazione agli eventuali singoli manufatti creati “ad hoc”, 
durante le realizzazioni degli allacci, ne lasci riscontro negli elaborati di contabilità finale; 

c) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, che verrà allegato alla fase di progetto successiva 
(“Progetto Esecutivo” ndr), prenderà in considerazione le dovute misure preventive e protettive, 
al fine di limitare i potenziali fattori di rischio, in ottemperanza al principio generale secondo il 
quale le acque destinate al consumo umano “non contengano microrganismi e parassiti, né altre 
sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute 
umana”, e le necessarie specifiche, relative alle operazioni di perforazione, taglio, rifinitura o 
asportazione di tratti delle tubazioni esistenti in cemento-amianto; 

d) nell’attuale fase di progettazione definitiva, nell’elaborato n. 12 “Descrizione lavorazioni”, visto 
l’abbinamento dei lavori in oggetto ed i lavori previsti da Italgas S.p.A., sono stati previsti n. 3 
tipi di realizzazione per le strade oggetto di intervento: 
- “sezione stradale tipo 1 e tipo 2”, relative a Piazza del Popolo ed a Via Torino, in cui è 

prevista pavimentazione provvisoria da realizzarsi su misto frantumato (stabilizzato), dove il 
successivo ripristino sarà da considerare a carico dell’Attuatore/Gestore gas, il quale 
provvederà ad eseguire le opere di ripristino delle pavimentazioni a regola d’arte, 
concludendo di fatto i lavori previsti in oggetto; 



- “sezione stradale tipo 3”, relativa alle strade rimanenti, quali Corso Vittorio Veneto, Via 
Negri di Sanfront, Via Galimberti, Via Danna, Piazza Molineri e Vicolo Nazari, in cui è 
prevista la realizzazione della pavimentazione definitiva, da realizzarsi mediante stesa di 
conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), mano di ancoraggio e tappeto 
di usura. 

 
 
Savigliano, lì 14.05.2019 


