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Relazione paesaggistica semplificata 

ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1) del d.p.r. 31/2017 e s.m.i. 

 

1. RICHIEDENTE (1) ACDA Azienda Cuneese Dell’Acqua s.p.a., C.so Nizza n° 88, 12100 - Cuneo 

[] persona fisica [] società [] impresa [X] ente 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2)  

Manutenzione straordinaria serbatoi, realizzazione di recinzioni e relativi cancelli, sostituzione di recinzioni 

esistenti eseguite con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti, 
opere di manutenzione ordinaria strade di accesso ai serbatoi   

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

[] temporaneo 

[x] permanente 

5. DESTINAZIONE D'USO 

[] residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale 

[x] altro Sorgenti/locali apparecchiature idrauliche 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

[x] area boscata e prato  

[] altro ....................................... 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

[x] versante montano 

[] altopiano/promontorio o costa (bassa/alta) 

[] altro....................................................... 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO 
    L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o 

coloritura; 

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme; 

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm#08


 

COMUNE DI VENASCA 

ESTRATTO CATASTALE 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATTO CTR 
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S5-ROLFA 

V10-GIAIME 

S1-S2-GIAIME 

S3-ARLAIS 

S2-ARLAIS 

V1-ARLAIS 

S5-ROLFA 

S1-S2-GIAIME 

V10-GIAIME 

V1-S2-S3-ARLAIS 



COMUNE DI VALMALA 

ESTRATTO CATASTALE 

 

 

 

 

ESTRATTO CTR 



 

 

 

 

Santuario di Valmala 



 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista 
panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali 

del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i 

punti di ripresa fotografica. 

COMUNE DI VENASCA 

S5-ROLFA 

 
Sorgente S5-Rolfa – nell’immagine si nota un palo della recinzione della Zona di Tutela Assoluta che verrà rifatta 

Vasca Ciastrelet 

Vasca e sorgente Giangiuli 



 

Sorgente S5-Rolfa – strada di accesso alla sorgente oggetto di lavori di manutenzione ordinaria 

 

S1-GIAIME 

 

Sorgente S1-Giaime – porta da sostituire con porta in acciaio inox 

 

 

Sorgente S1-Giaime – pareti e copertura lavare con idropulitrice e da impermeabilizzare con vernice epossidica bicomponente 



S2-GIAIME 

 

 

 

Chiusini costituenti l’opera di presa da sostituire, impermeabilizzare e da recintare la Zona di Tutela Assoluta della sorgente 

 

V10-GIAIME 

 

Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente e sostituzione porta d’ingresso in acciaio inox. 



V1-ARLAIS 

 

Decespugliamento, sostituzione porta d’ingresso, pulizia ed impermeabilizzazione di pareti e soletta 

 

S2-ARLAIS 

 

Decespugliamento, sostituzione porta d’ingresso, pulizia ed impermeabilizzazione di pareti e soletta 

 

Sorgente S2-Arlais – strada di accesso alla sorgente oggetto di lavori di manutenzione ordinaria 



S3-ARLAIS 

 

Decespugliamento, sostituzione porta d’ingresso, pulizia ed impermeabilizzazione di pareti e soletta, realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 
40 per delimitazione della Zona di Tutela Assoluta della sorgente 

 

COMUNE DI VALMALA 

VASCA GIANGIULI 

 

Decespugliamento, sostituzione porta d’ingresso, pulizia ed impermeabilizzazione di pareti e soletta 

 

SORGENTE GIANGIULI-1 

 



Decespugliamento, sostituzione chiusino con chiusino inox, realizzazione di muretti laterali in pietra a secco per contenimento scarpata, realizzazione 

di recinzione in pali in legno durabile racchiusi da 4 ordini di filo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso 

 

SORGENTE GIANGIULI-2 

 

Rifacimento dell’opera di presa,realizzazione di recinzione in pali in legno durabile racchiusi da 4 ordini di filo zincato plastificato, e cancelletto 

d’ingresso. 

 

VASCA CIASTRELET 

 

Vasca completamente interrata di cui si dovranno sostituire il chiusino della vasca e il chiusino delle saracinesche e dovrà essere realizzata la 
recinzione in pali in legno durabile racchiusi da 4 ordini di filo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso per la tutela dell’area 

 

10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 D.lgs 

42/04) 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

[] a) cose immobili [] b) ville,giardini, parchi [] c) complessi di cose immobili [] d) bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04) 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#141
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#142


[] a) territori costieri 

[] b) territori contermini ai laghi 

[] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

[] d) montagne sup. 1200/1600 m  

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[] f) parchi e riserve 

[x] g) territori coperti da foreste e boschi 

[] h) università agrarie e usi civici 

[] i) zone umide 

[] l) vulcani  

[] m) zone di interesse archeologico 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO: (4) 

COMUNE DI VENASCA:  

1. La sorgente “S5-Rolfa” si trova a una quota di circa 1100 m slmm a monte della borgata Rolfa. 

Necessita di lavori di sistemazione idraulica, di manutenzione interna sia dei muri che della soletta 
superiore ed esterna di impermeabilizzazione della soletta. La vasca è delimitata da una recinzione in 

pali in legno e correnti in filo di ferro zincato ormai in evidente stato di degrado. Verranno inoltre 
effettuati dei lavori di manutenzione ordinaria al tratto di strada di accesso. 

2. Continuando la strada sterrata principale dalla deviazione che porta alla sorgente “S5-Rolfa” si arriva 
alla vasca di carico “V10-Giaime” alla quale arrivano le condotte provenienti dalle sorgenti appena a 

monte “S1-Giaime” e “S2-Giaime”; queste tre vasche si trovano rispettivamente a una quota di circa 

1095 m slmm per la prima e 1130 m slmm per le seconde. Mentre le prime due (V10 e S1) sono 
costituite da dei manufatti fuori terra, la “S2” è totalmente interrata ed è apribile tramite un chiusino 

in ghisa. Necessitano di lavori di sistemazione idraulica, di manutenzione interna sia dei muri che 
della soletta superiore ed esterna di impermeabilizzazione della soletta.   

3. Le vasche di carico e le sorgenti “Arlais” si trovano tra una quota di circa 1020 m slmm a una quota 

di 1050 m slmm e la strada oggetto di opere di manutenzione ordinaria parte da una quota di circa 
990 m slmm ed arriva alla sorgente “S2-Arlais”. I serbatoi in questione sono in stato di degrado in 

quanto le solette superiori non sono impermeabilizzate e al di sopra delle solette in alcuni posti sta 
prendendo il sopravvento la vegetazione, le cui radici possono andare ad intaccare la struttura delle 

vasche; anche all’interno l’umidità sta degradando le strutture che necessitano anche loro di 
manutenzione.  

COMUNE DI VALMALA: 

1. Vasca e sorgenti Giangiuli: sono situate a ridosso delle abitazioni che si trovano circa 300 

metri prima del Santuario di Valmala; necessitano di lavori di impermeabilizzazione della 

soletta e delle pareti, del rifacimento dell’opera di presa sotterranea della sorgente 

“Giangiuli 2” e della realizzazione della recinzione a delimitazione della zona di tutela 

assoluta delle sorgenti.  

2.   Vasca Ciastrelet: è posizionata all’interno del vallone a ridosso della frazione Castellaretto 

ad una quota di circa 1240 m slmm ed è completamente interrata. Necessita della 

sostituzione di due chiusini e della realizzazione di una recinzione per la delimitazione 

dell’area di tutela assoluta della sorgente. 

 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni 

materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO: (5) 

COMUNE DI VENASCA 

Sorgente S5 Rolfa 

 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 



 Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

 Fornitura e stesa di malta corrosiva monocomponente per protezione dei ferri d’armatura; 

 Sigillatura dei giunti strutturali del manufatto con apposito nastro idoneo per l’impiego a 

contatto con  acqua potabile; 

 Impermeabilizzazione interna del manufatto tramite l’utilizzo di malta cementizio 

osmotica idonea al contatto con acqua potabile; 

 Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di 

effettuare le opere di manutenzione straordinaria previste; 

 Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-

pieno, la sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il 

ricollegamento alla rete esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

 Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 100 ca. 

costituita  dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la 

realizzazione di cunette di scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto 

granulare stabilizzato dello spessore medio di cm. 10; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 48 per delimitazione della Zona di 

Tutela Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali 

in legno durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso 

predisposto per la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S1 Giaime 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

 Fornitura e stesa di malta corrosiva monocomponente per protezione dei ferri 

d’armatura; 

 Sigillatura dei giunti strutturali del manufatto con apposito nastro idoneo per l’impiego a 

contatto con  acqua potabile; 



 Impermeabilizzazione interna del manufatto tramite l’utilizzo di malta cementizio 

osmotica idonea al contatto con acqua potabile; 

 Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di 

effettuare le opere di manutenzione straordinaria previste; 

 Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-

pieno, la sostituzione delle saracinesce, del filtro di presa, delle tubazioni ed il 

ricollegamento alla rete esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S2 Giaime 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione dei due 

pozzetti esistenti che costituisco l’opera di presa, il rialzo degli stessi con elemento 

fabbricato in cav delle dimensioni interne di cm. 40x40,  Impermeabilizzazione interna 

tramite l’utilizzo di malta cementizio osmotica idonea al contatto con acqua potabile; 

 Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 a tenuta ermetica atto ad evitare 

infiltrazioni nell’opera di presa e consentire una agevole ispezione; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 48 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Vasca V10 Giaime 

 Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di 

effettuare le opere di manutenzione straordinaria previste; 

 Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-

pieno, la sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il 

ricollegamento alla rete esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Vasca V1 Arlais 



 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

 Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

 Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di 

effettuare le opere di manutenzione straordinaria previste; 

 Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-

pieno, la sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il 

ricollegamento alla rete esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 180 ca. costituita  

dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette 

di scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S2 Arlais 

 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-pieno, la 

sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il ricollegamento alla rete 

esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

 Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 70 ca. costituita  dalla 

pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette di 

scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente S3 Arlais 

 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 



 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

 Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

 Realizzazione di by-pass temporaneo per la messa in asciutta del manufatto al fine di 

effettuare le opere di manutenzione straordinaria previste; 

 Lavori di sistemazione idraulica compreso il rifacimento della partenza, scarico, troppo-

pieno, la sostituzione delle saracinesche, del filtro di presa, delle tubazioni ed il 

ricollegamento alla rete esistente medianti idonei giunti adattabili antisfilamento; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Sistemazione della strada di accesso alla sorgente per una lunghezza di m. 150 ca. costituita  

dalla pulizia dagli arbusti esistenti, il  livellamento del piano viabile, la realizzazione di cunette 

di scolo delle acque meteoriche, e la stesa di idoneo strato di misto granulare stabilizzato dello 

spessore medio di cm. 10; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Lavori di ripristino mei muretti laterali a contenimento del terreno da realizzare con muratura in 

pietrame reperito in loco; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

COMUNE DI VALMALA 

Vasca Giangiuli 

 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Lavori di pulizia ed impermeabilizzazione della soletta esistente; 

 Pulizia delle superfici interne ed esterne con idrolavatrice ad alta pressione; 

 Impermeabilizzazione delle pareti esterne mediante l’utilizzo di vernice epossidica 

bicomponente; 

 Sostituzione della porta d’ingresso da realizzare in acciaio inox AISI 304: 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

 

Sorgente Giangiuli 1  



 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Fornitura e posa di chiusino in acciaio inox AISI 304 a tenuta ermetica atto ad evitare 

infiltrazioni nell’opera di presa e consentire una agevole ispezione; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 50 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Realizzazione di muretti di contenimento laterali delle dimensioni di ca. m. 3.00 x 1.20 spessore 

m. 0.50 da realizzare con pietrame reperito in loco; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Sorgente Giangiuli 2  

 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Rifacimento dell’opera di presa mediante l’istallazione di captazione prefabbricata in 

materiale plastico delle dimensioni di cm. 160 h 60, pozzetto di raccolta dimensioni cm. 

60x60 h. 120 , posa di tubi drenanti in Pead fessurato De 110 mm., realizzazione di 

idoneo vespaio di drenaggio con pietrame di diversa pezzatura reperito in loco, stesa di 

geomembrana in HDPE per impermeabilizzazione dell’area di venuta protetta da stuoia 

in tessuto non tessuto; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

Vasca Ciastrelet 

 Lavori preliminari di decespugliamento dell’area; 

 Fornitura e posa di n° 2 chiusini in acciaio inox AISI 304 a tenuta ermetica atto ad evitare 

infiltrazioni nell’opera di presa e consentire una agevole ispezione su pozzetti di captazione 

esistenti; 

 Realizzazione di recinzione della lunghezza di m. 40 per delimitazione della Zona di Tutela 

Assoluta  della sorgente mediante la fornitura e posa di chiudenda costituita da pali in legno 

durabile racchiusi da 4 ordini di fillo zincato plastificato, e cancelletto d’ingresso predisposto per 

la chiusura con lucchetto universale ACDA; 

 Lavori di finitura e sistemazione finale. 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: (6) 

  I lavori, essendo per lo più interni, e comunque solo di manutenzione dell’esistente, senza il cambiamento della 

tipologia dei materiali utilizzati in fase di manutenzione non comportano effetti negativi conseguenti alla realizzazione 

dell’opera; le nuove recinzioni essendo realizzate in pali di legno si adattano al contesto del paesaggio in questione e 



alle strade di accesso alle vasche vengono solamente effettuati dei lavori di manutenzione ordinaria per garantirne il 

transito in sicurezza e la durabilità delle stesse. 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7) 

 Per la manutenzione delle opere esistenti e per la realizzazione delle recinzioni si è scelto di utilizzare materiali 

e colori che permettono un inserimento ottimale nel contesto paesaggistico. 

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 
RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Gli interventi sono conformi ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale ed in particolare con quanto 

indicato all’art. 13-Aree di montagna e all’art. 16-Territori a prevalente copertura boscata. 

 

Firma del Richiedente       Firma del Progettista dell'intervento 

 

.............................................     ................................................ 

  

 

 

 

 


