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Prot. N. 906  
Mondovì, 26/03/2020    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:  Investimento nr.59 - PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONTE REGALE 

E MONDO ACQUA-  REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITà PIANA 

GATTA NEL COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVì - CUP C85E18000250005 

Trasmissione del progetto DEFINITVO 

Non è necessaria procedura espropriativa  

 

Con la presente si trasmettere 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 Piano Dei Lavori vigente alla voce “59  ed è inserito all’interno del 

“PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA DEL MONTE REGALE  E GESTORE DEL SERVIZIO 

IDRICO INTEGRATO (MONDO ACQUA SPA) PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI INSERITI NELL’ELENCO 

INTERVENTI DA REALIZZARSI CON I FONDI ATO DELLE ANNUALITA’ 2012/2013/2014” sottoscritto tra le 

Parti in data 29.11.2018 

 

Si precisa ed evidenzia che: 

• Il progetto è stato approvato dall’UNIONE MONTANA MONTE REGALE e dal COMUNE DI SAN 

MICHELE M.vì rispettivamente in data 12/02/2020 e 05/02/2020(si allegano le determine di 

approvazione)  

• non è necessario dare seguito a procedura espropriativa in quanto sono già state sottoscritte le scritture 

private di esproprio/asservimento che sono riportate in Allegato 16 del progetto; 

• 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, 

http://via.regione.piemonte.it/glossario/sz.htm#quattro
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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 delle Infrastrutture del Servizio Idrico 

Integrato nell’Ato n. 4 Cuneese. 

 

 

Distinti saluti. 

     La Direzione Gestione Tecnica e Servizi 

             Ing. Chiara Mirto 

 

 

 

 

Allegati alla presente: 

▪ Scheda d’Intervento Ato4;  

▪ Quadro autorizzativo con gli Enti che devono esprimersi e comprensivo delle Ditte che erogano 

servizi interessate/interferenti con i lavori con i riferimenti per contattarli Telefono, indirizzo, email;  

▪ n. 1 copia cartacea del progetto definitivo; 

▪ File del Progetto con estensione PDF comprensivo di elenco elaborati (una versione dei File Firmata 

Digitalmente e l’altra non firmata; questo è necessario per rendere ufficiale il progetto così come 

richiesto da Diversi Enti normalmente inviati alle CdS e che sui file devono esprimere 

parere/autorizzazione/nulla osta ecc…) In mancanza di Firma Digitale è possibile inviare i file PDF 

comprensivi di timbro e firma apposti direttamente sul testalino (a meno di richieste specifiche dei 

vari soggetti coinvolti); 

▪ La Copia del verbale del Consiglio d’Amministrazione della Mondo Acqua del 05.08.2019 in cui 

viene approvato l’avanzamento dell’intervento  

▪ Delibera di Giunta dell’Unione Montana Monte Regale nr. 5 del 12/02/2020 di approvazione 

progettazione definitiva 

▪ Delibera di Giunta del Comune di San Michele M.vì nr. 14 del 05/02/2020 di approvazione 

progettazione definitiva 

 


