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Torino, 28/05/2019 SPETTABILE 
AUTORITA' D'AMBITO N. 4 
ato4cuneese@pec.ato4cuneese .it 

e p.c.: SPETIABILE 
COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
info@pec.comune.ceresoledalba.cn.it 

DOTI.GEOL. 
CASTAGNETTI STEFANO 
s.castagnetti@studioalfa .it 

Oggetto: Progetto per un "pozzo acquedottistico in comune di Ceresole d'Alba - CN" - CNP _16536 
Trasmissione del progetto definitivo 

Con la presente si trasmette 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 Investimenti approvato con Deliberazione n.17 del 

28/09/2017 ad oggetto "Verifica dello stato di avanzamento del programma interventi al31 agosto 2017 

ed aggiornamento del programma (periodo 2017-2018)" al numero 4BIS denominato "Costruzione 

nuovo pozzo in comune di Ceresole d'Alba" poi aggiornato al numero 4 con Deliberazione n. 24 del 

19/11/2018. 

Si precisa ed evidenzia che: 

IRETI S.p.A. 

Sede legale: 
Via Piacenza. 54 - 16038 Genova 

Registro Imprese di Alessandria, 
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01 791490343 
Capitale Sociale: Euro 196.832.103,00 i.v. 

Società con socio unico IREN S.pA 
Società sottoposta a direzione 
e coordinamento di IREN S.pA 

Pec: ireli@pec.ireti .it 
ireti. i! 
T010 5586664 

Via Piacenza 54 
16138 Genova 
F010 5586284 

Strada Pianezza 272/A 
101 51 Torino 
F01 1 0703539 

Via Schiantapetlo 21 
17100 Savona 
F019 84017220 

Strada S. Margherita 6/A 
43123 Parma 
F0521 248262 

Strada Borgoforte 22 
29122 Piacenza 
F0523615297 

Via Nubi di Magellano 30 
42123 Reggio Emilia 
F0522 286246 
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• non è necessario dare seguito a procedura espropriativa in quanto non ci sono interventi su aree 

private; 

• 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; 

• per i lavori in oggetto non è necessario dare seguito alla Valutazione Paesaggistica . 

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. 

Distinti saluti. 

Allegati alla presente: 

Scheda d'Intervento Ato4; 

Quadro autorizzativo con gli Enti che devono esprimersi; 

n. 1 copia pdf del progetto definitivo costituito da : studio idrogeologico, computo metrico 

estimativo e quadro economico; 

File del Progetto con estensione P7M e PDF (versione dei file firmata digitalmente e l'altra 

non firmata); 

Contratto di comodato d'uso dei terreni di proprietà comunale per la realizzazione del nuovo 

pozzo 

Autorizzazione alla ricerca del pozzo CN_16536 rilasciata dalla provincia di Cuneo (registro 

959 del 25/03/2019) 

Approvazione economico-finanziaria progetto nuovo pozzo CNP _16536 in Ceresole d'Alba 
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n° 4 CUNEESE 

Art. 6 c. W 
Quadro autorizzativo 

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO N. 
CUNEESE 

Via Roma, 28 - 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444875 

E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese .it 
www.ato4cuneese.it 

Inserire i l2areri necessari all'al2l2rovazione dell2roqetto .. 

INDIRIZZO 

ENTE/SOGGETTO (comprensivo di riferimenti di Posta elettronica Certificata 

per poter inviare le Comunicazioni) 

Provincia di Cuneo Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo 

[:1rotocollo@[:1rovincia.cuneo.legalmail.it 

Comune di Ceresole d'Alba Via Regina Margherita n.14 

12040 Ceresole d'Alba (CN) 

info@[:1ec.comune.ceresoledalba .cn.it 

Autorità di Bacino Distrettuale del Via Garibaldi 75 - 43121 Parma 

Fiume Po [:1rotocollo@[:1ostacert.adb[:1o.it 

A.R.P.A. Piemonte via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11 - 12100 Cuneo -

di[:1.cuneo@[:1ec.ar[:1a.[:1iemonte.it 

ASL CM2 Via Vida lO, 12051 Alba (CN) - aslcn2@legalmail.it 

Comando Militare Esercito Piemonte Corso Vinzaglio, 6 - 10121 Torino 

cme [:1iemonte@[:1ostacert.difesa.it 
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