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INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICO - DESCRITTIVA 

 

 

• Premesse  

Le integrazioni di cui al verbale della I seduta della Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo son state trasmesse il 

05.09.2019. 

L'Ente di Governo d'Ambito n. 4 Cuneese per i servizi idrici ha convocato in data 19.09.2019 la II seduta della 

Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo. 

La Regione Piemonte ha anticipato verbalmente e con email in data 19.09.2019 il proprio parere negativo da 

formalizzarsi ufficialmente nei giorni a seguire ed inerente l'unico intervento di competenza, ovvero la sostituzione 

della tubazione aggrappata alla spalla destra idrografica del Rio in Loc.tà Bergalli del Comune di Saliceto, pertanto lo 

scrivente ha redatto in tempo per la conferenza dei servizi una bozza di proposta alternativa da condividere. 

 

• Proposta progettuale 

La proposta formulata dalla scrivente prevede la dismissione e rimozione della condotta ancorata alla sponda del rio e 

la posa di una nuova condotta lungo la strada privata di accesso alla Fraz.ne Bergalli. 

Verrà rimosso il pozzetto esistente in sponda destra, intercettata l'adduttrice e posato un nuovo pozzetto a 10 mt dal 

ciglio superiore della sponda del Rio, indicativamente a circa 100/125 cm dal bordo della carreggiata ed entro il mapp. 

334 Fg 12. 

La Strada Provinciale verrà attraversata con tecnica di perforazione no-ding, il tubo camicia in acciaio avrà pendenza 

verso il pozzetto in modo da convogliare in esso eventuali sversamenti provenienti dalla condotte e all'altro capo sarà 

sigillato con idonea guaina. 

Il pozzetto sarà dotato di uno scarico diam. 160 in grado di conferire nel Rio eventuali sversamenti e di chiusino in 

ghisa classe D400. 

La condotta in PEAD De 90 mm sarà posata poi lungo la strada privata di accesso alla Fraz.ne Bergalli per circa 40 mt 

e si prevede di posarne ulteriori 25 mt in campagna, fino a riallacciarsi alla condotta di distribuzione principale. 

Sarà poi realizzata una buca al fg 18 mapp. 265 per la ricerca, intercettazione e chiusura mediante flangia o tappo della 

condotta esistente. 

 

• Accordi bonari ed indennizzi 

La scrivente ha aggiornato il piano particellare per il calcolo delle indennità ed esproprio. Il suddetto elaborato è stato 

integrato con le nuove proprietà, ma nella maggior parte dei casi non è stato calcolato un indennizzo vero e proprio 

prevedendo di compensare i proprietari mediante il ripristino del tappetino di usura della strada privata di accesso alla 

frazione. 

 

• Documenti allegati 

Alla presente relazione sono allegati i seguenti documenti in quanto modificati e/o integrati a seguito della 2 onferenza 

dei Servizi: 

- Piano Particellare con allegato: visure catastali  
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 valori agricoli medi 

 tavola grafica a 

 tavola grafica b 

- Accordi Bonari intervento in Comune di Saliceto, indennità di Servitù ed Occupazione Temporanea 

- Elenco Prezzi 

- Computo Metrico Estimativo 

- Quadro Economico  

- Tavola 5.2 Saliceto, Loc.tà Bergalli. 

 

• Conclusioni 

Le modifiche apportate non introducono variazioni all'importo complessivo dei lavori.ù 

L'aumento di costo dei lavori e degli "accordi bonari" trova copertura nella voce "imprevisti". 

 

Alba, lì 27/09/2019 

 

 

Il progettista 

Ferrero Arch. Stefania 


