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1. PREMESSA 

 La SISI Srl Società Intercomunale Servizi Idrici, gestisce i servizi di fognatura e 

depurazione in un ampio comprensorio territoriale della zona dell’Albese (CN), occupandosi sia 

degli aspetti tecnico-operativi sia di quelli economico-amministrativi. 

I servizi vengono gestiti in vari comuni, fra cui vi è quello di Monticello d’Alba (CN) per il solo 

settore della depurazione acque reflue urbane. 

 

 Lo scopo del presente progetto, redatto dal dott. Ing. Fabrizio DEVALLE (tecnico 

dipendente della Società Intercomunale Servizi Idrici Srl, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cuneo Sezione A al n. 02470 e che riveste per il presente intervento il ruolo di 

Responsabile e Coordinatore dell’attività progettuale) su incarico della Società di appartenenza, con 

la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Consortile di SISI Srl e delle professionalità interne ed 

esterne cui sono stati demandati specifici incarichi (Studio di caratterizzazione Geologica, Piano 

Particellare di Esproprio, Impianti Elettrici, Redazione PSC), è quello di sviluppare la progettazione 

di una nuova tratta fognaria (in parte a gravità, in parte in pressione) la quale, una volta realizzata, 

sarà propedeutica alla dismissione del funzionamento di un impianto minore di depurazione sito in 

Monticello d’Alba (CN), Frazione Surie (Fossa Imhoff accoppiata ad un filtro percolatore di tipo 

anaerobico) ai confini con il Comune di Corneliano d’Alba (CN). Va precisato infatti, che 

l’impianto, catastalmente, si trova nel Comune di Corneliano d’Alba, al Foglio 14 Mappale 253 

(particella di proprietà SISI Srl) ma lo stesso serve utenze residenziali a tutti gli effetti ascrivibili al 

Comune di Monticello d’Alba. Il presente progetto contempla sia i lavori di realizzazione della 

nuova condotta fognaria, sia i lavori di adattamento della fossa imhoff esistente a sede di stazione di 

sollevamento acque reflue. 

 

 La necessità dell’intervento è giustificata dai seguenti fattori: 

 L’impianto attualmente esistente è sottodimensionato (la potenzialità aggiornata in termini 

di abitanti equivalenti del bacino di Loc. Surie è di 81 unità, mentre l’impianto esistente ha 

una capacità di trattamento di 60 a.e.); 

 I reflui depurati dall’impianto vengono scaricati dopo la fase depurativa in una condotta 

acque bianche afferente al Rio Surie. Questo recettore è qualificabile come corpo idrico 

poco significativo; pur presentando portata per buona parte dell’anno, in taluni periodi 

stagionali, soprattutto estivi, non assicura un sufficiente grado di diluizione dei reflui. A 

causa di questo aspetto, ormai da alcuni anni durante il periodo estivo pervengono 

regolarmente presso il settore tecnico di questa Società, da parte di residenti in zona, 
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lamentele e richieste di intervento a seguito della formazione di emissioni odorigene 

sgradevoli, registrabili, come detto, esclusivamente nei periodi di tempo secco. 

  

 Si è proceduto dunque a realizzare un’accurata analisi costi-benefici, in sede di Progetto 

Preliminare dell’opera dalla quale è emerso che la soluzione più vantaggiosa per risolvere le 

criticità presenti è quella di dismettere il funzionamento dell’impianto realizzando in situ una 

stazione di sollevamento che recapiterà i reflui (attraverso la realizzazione di un tratto di fognatura 

in pressione di lunghezza di circa m.500 seguito da un tratto di fognatura a gravità di circa m.300) 

nelle condotte del ciclo idrico integrato. 

  Nel caso specifico i reflui di Loc. Surie verranno convogliati in una rete fognaria comunale 

esistente che serve Via Nantiat (a sud-Ovest del centro abitato di Surie nel Comune di Monticello 

d’Alba)  e che colletta i reflui successivamente nel centro abitato di Borgo, prima di raggiungere le 

reti consortili. 

 La definizione delle azioni progettuali è stata fondata su criteri di economicità congiunta alla 

massima efficacia e semplicità realizzativa e gestionale. Essa è stata inoltre ispirata da un’attenta 

analisi costi-benefici delle soluzioni valutabili per risolvere le criticità emergenti. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
 Gli interventi in esame ricadono all’interno del Comune di Monticello d’Alba (CN) 

interessando in misura minore il Comune di Corneliano d’Alba (CN). Lo sviluppo delle lavorazioni 

interferirà in misura tutto sommato marginale con preesistenze e/o sottoservizi. 
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Figura 1: Inquadramento territoriale Frazione Surie 

 

 

Figura 2: Bacino Loc. Surie con evidenziazione impianto imhoff esistente 
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Figura 3: Immagine fotografica Impianto esistente 

3. STATO DI FATTO ED INTERVENTI IN PROGETTO 

 La morfologia collinare del territorio della Frazione Surie ha condizionato lo 

sviluppo della rete fognaria urbana, caratterizzata da una rete fognaria indipendente servita, 

nella sezione terminale, da un Impianto di trattamento Imhoff. L’efficienza depurativa di 

tale sistema di trattamento dei liquami è decisamente inferiore a quella di impianti di livello 

comunale o comprensoriale.  

 Nel caso relativo all’impianto di Monticello d’Alba-Loc. Surie attualmente i reflui in 

arrivo, previo sfioro (soglia di attivazione scolmatore maggiore di 10*Qm), vengono raccolti 

in una Imhoff per poi essere convogliati in una vasca adibita a filtro percolatore anaerobico, 

prima dello scarico finale nel Rio Surie. 

 Nel quadro di un più generale insieme di interventi di razionalizzazione delle 

infrastrutture fognarie e depurative della Società, gli interventi in progetto possono essere 

così sinteticamente riassunti: 
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 Realizzazione di nuovo pozzetto di intercettazione dei flussi  a monte impianto 

comprensivo di sfioratore e di paratoia di sezionamento, per permettere l’esecuzione 

in sicurezza di eventuali operazioni manutentive future e/o straordinarie sulla 

stazione di sollevamento; va detto che lo sfioro in testa all’impianto verrà 

dimensionato a 10*Qm, a differenza della configurazione attuale impiantistica in cui 

opera a quota ancora superiore a tale valore. 

 Creazione dello sfioro di emergenza sulla costruenda stazione di sollevamento e 

rifacimento linea bypass complessiva (DN400) fino allo scarico finale diretto nel Rio 

Surie (dismettendo quindi l’attuale scarico nella condotta acque bianche recapitante 

solo successivamente nel Rio stesso); collegamenti idraulici.  

 Posa di tubazione di mandata in pressione DN90 in polietilene PN10 per una 

lunghezza complessiva di circa metri 490 (per la quasi totalità su terreno naturale, fa 

eccezione un tratto di attraversamento della Strada Provinciale 171);  

 Creazione di pozzetto in cui verrà allacciato lo scarico della condotta di mandata del 

sollevamento (Pozzetto A in figura 4). Di lì proseguimento con costruzione nuova 

tratta fognaria a gravità su stradina sterrata per m. 295 circa fino a raggiungere la 

fognatura comunale esistente di Via Nantiat (pozzetto B figura 4), con contestuale 

collegamento alle condotte del ciclo idrico integrato. La condotta a gravità verrà 

posata quasi interamente su strada sterrata (ad eccezione dell’ultimo tratto di 

attraversamento della Strada Provinciale 171). 

 Posa di cavidotto ENEL per una lunghezza presunta di circa 50 metri – linea elettrica 

di alimentazione stazione di sollevamento; 

 Prima della Stazione di Sollevamento verrà inserito inoltre un nuovo pozzetto 

dissabbiatore (all’interno dell’area impiantistica attuale). 

 Adeguamento dell’attuale fossa Imhoff a sede di stazione di sollevamento reflui con 

eventuali interventi di manutenzione edili (risanamenti cls) e impermeabilizzanti ed 

adeguamento soletta di copertura; 

 Esclusione completa dall’area d’impianto degli ex manufatti (percolatore anaerobico, 

ex pozzetto di campionamento) mediante bonifica dei siti e ritombamento con 

terreno vegetale e/o materiale arido. 
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Figura 4: Interventi in Progetto 

 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEI MATERIALI 

 Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei materiali costituenti i principali elementi  

tecnici della fognatura oggetto della presente progettazione. 

Tubazioni in pressione 

 Tubi di colore nero, DN90, PN10, con bande azzurre coestruse sulla superficie esterna, 

interamente rispondenti alla norma UNI EN 12201, per trasporto liquidi in pressione.  

Tubazioni a gravità 

 E’previsto l’impiego di tubazione per canalizzazioni in polipropilene rinforzato con sostanze 

minerali, con struttura a parete piena a triplo strato, superficie esterna ed interna liscia (PP-ML), 

senza alogeni e piombo, con manicotto a bicchiere coestruso, anello di sicurezza fisso in PP- 

Compound di color giallo segnaletico, oppure manicotto  pressofuso saldato DN/OD 630 senza 

anello di sicurezza, nonché anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica, asportabile e lavabile, 

sistema BL, secondo EN 681-1. Testato e controllato alla norma sui prodotti ONREGEL-ONR 

20513 (Sistemi di tubazione in polipropilene, con struttura a parete piena multistrato PP-ML per 
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condotte di scarico interrate non in pressione), e corrispondente al marchio di qualità GRIS-NR. 

145. 

 Classe di Rigidità SN 16, rigidità anulare >16 KN/mq secondo DIN EN ISO 9969, serie tubi 

 6 secondo DIN 16961-2 

 Coefficiente di allungamento medio: 0,04 mm/mK 

 Coefficiente di scabrosità 0,01 mm 

 Resistenza ad abrasione: 0,08 mm con 200.000 cicli di carico  secondo procedimento 

 Darmstadter 

 Modulo Elasticità Lungo Termine > 900 Mpa;  

 Modulo Elasticità Breve Termine: > 3.400 Mpa 

 Tenuta a pressione idrostatica dall’esterno fino a 10 m di colonna d’acqua. 

 Si prevede per la linea fognaria a gravità l’impego del diametro DN250; per la linea fognaria 

di bypass l’impiego del diametro DN400 (Vedasi verifiche idrauliche). 

Chiusini 

 I chiusini saranno in ghisa sferoidale rispondente alle norme 124-2, classe D400 per traffico 

intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con 

bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso 

Kg. 90 ca.: telaio rotondo, H100 mm, Diametro mm 850, passo d’uomo mm. 600 minimi. 

Pozzetti ispettivi 

 I pozzetti della linea fognaria e di bypass saranno in cls, prefabbricati, di dimensioni interne 

di cm 100 x100 e profondità variabile, contenuta comunque entro i m.2.  

Pozzetti  cavidotto 

 I pozzetti per il cavidotto saranno di dimensioni interne cm 50x50x70. 
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5. RAGIONI DELLE SOLUZIONI PRESCELTE E ANALISI DELLE 

ALTERNATIVE PROGETTUALI. 

 L’Analisi dello stato dei luoghi e delle infrastrutture esistenti ha condotto sostanzialmente a 

differenti ipotesi progettuali per la dismissione di questo impianto, sviluppate, come detto, nello 

Studio di Fattibilità. 

- La prima è quella adottata nel presente progetto, che prevede la realizzazione di 

una tratta di fognatura mista in pressione e a gravità e che si sviluppa lungo un 

percorso “collinare”; 

- La seconda è la realizzazione di una tratta esclusiva in pressione da posarsi sotto 

il sedime stradale della S.P. n.171, fino a raggiungere il medesimo pozzetto 

finale di allacciamento; 

- La terza è la realizzazione di una fognatura esclusivamente a gravità dall’attuale 

impianto fino a raggiungere la rete fognaria comunale di Loc. Magliano-

Scaparone nel Comune di Alba.  

 Da una attenta analisi del rapporto fra i costi di realizzazione, manutenzione e/o esercizio, 

dei benefici in termini di efficienza a breve, medio e lungo termine, della disponibilità di aree, ecc. 

si è optato definitivamente per la prima soluzione. 

 In merito a questi aspetti non riteniamo significativo dilungarci oltre, in quanto le tematiche 

sono state già sviluppate con un adeguato grado di dettaglio nel Progetto Preliminare. In questa sede 

riteniamo utile invece ribadire  le risultanze finali di tale analisi, vale a dire: 

 La soluzione n.2, sebbene più lineare e più breve come percorso complessivo, 

è stata esclusa per l’elevato numero di sottoservizi già posati lungo la strada 

provinciale, che avrebbe reso il presente progetto realizzabile con notevoli 

difficoltà e mettendo in conto un notevole incremento della spesa necessaria; 

 La soluzione n.3, anche se gestionalmente nel lungo termine poteva avere 

ricadute positive in quanto non prevedeva il sollevamento, avrebbe 

comportato una lunghezza di intervento decisamente superiore. Tale 

soluzione avrebbe determinato la posa della condotta fognaria in banchina 

(per buona parte del percorso ai fini di minimizzare i costi) e direttamente 

sotto il sedime della SP 171 per la restante parte. Da rilevare che la banchina 

stradale è già stata oggetto di posa di tubazioni di gas, quindi si sarebbe 
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configurato un netto parallelismo fra le tubazioni, con vincoli ulteriori 

importanti da rispettare. Evidentemente l’opera sarebbe risultata parecchio 

invasiva, oltrechè solo parzialmente giustificabile. Si sarebbe trattato infatti 

di realizzare una nuova tratta fognaria (di lunghezza pari circa a 1,2 Km) 

dedicata esclusivamente al trasporto delle acque reflue di Loc. Surie, con la 

possibilità di allacciare lungo il percorso un limitato numero di utenze 

servibili (peraltro tutte ubicate nel tratto terminale di rete in Loc. Magliano 

Scaparoni in prossimità del recapito finale della costruenda rete. Si ritiene 

che in futuro si potrà pensare di allacciare queste unità abitative con un 

progetto dedicato, e con costi decisamente meno importanti se rapportati 

all’inviluppo nel presente progetto).  

 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si è pertanto optato definitivamente per la 

prima soluzione, che garantisce la minimizzazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti e 

una lunghezza di intervento non invasiva. Tale soluzione ha incontrato inoltre (da subito) il parere 

favorevole dell’Amministrazione Comunale Monticellese, e assicura allo stesso tempo il 

raggiungimento degli obiettivi qualitativi/ standard ambientali previsti nel progetto. 

 Nello sviluppo della soluzione prescelta, in fase progettuale, sono stati presi in 

considerazione differenti tracciati valutando la compatibilità con i vincoli plano-altimetrici, la 

minimizzazione dell’incidenza ambientale, e le esigenze degli abitanti, laddove possibile. 

 Scelto il percorso, sono state condotte le opportune verifiche presso gli Enti Gestori al fine 

di individuare i sottoservizi presenti. 

6. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL 

SITO 

 SISI Srl ha commissionato lo studio sulla caratterizzazione geologica-geotecnica del sito 

comprensivo delle indagini tendenti a caratterizzare e modellare geotecnicamente le aree su cui 

verranno eseguiti i lavori. Tale studio risulta peraltro propedeutico all’ottenimento dello svincolo 

idrogeologico ai sensi della Legge n.45/89 di competenza regionale in quanto l’impianto di Surie si 

trova sulle linee di confine fra i comuni di Monticello d’Alba e Corneliano d’Alba e lo sviluppo 

delle condotte interessa, sebbene in misura minore, anche il Comune di Corneliano.  
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7. INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI 

 Da un attento studio delle interferenze legate alla eventuali presenze di sottoservizi è emerso 

quanto segue: 

 Nel primo tratto di attraversamento della Strada Provinciale (con la posa prevista di 

tubazione in pressione DN 90 in polietilene) vi è un interferenza con cavidotto telefonico oltrechè 

con una conduttura del Gas. Gli stessi non creeranno particolari problematiche in quanto 

idraulicamente la tubazione fognaria si configura con funzionamento non a gravità, pertanto è 

possibile ovviare agevolmente ad eventuali interferenze legate all’incrocio planimetrico delle 

tubazioni (che stante le informazioni ottenute dagli Enti Gestori alle quote previste non dovrebbero 

esserci) modificando la livelletta prevista. Ad ogni buon conto la tubazione proprio per questo 

motivo viene posata già alla quota di 130 cm da p.c.. 

 Lungo il percorso della condotta in pressione vi è un’interferenza con una tubazione 

acquedottistica, nel tratto da realizzarsi su terreno naturale. Anche questa non rappresenterà 

particolari problematiche in quanto idraulicamente la tubazione fognaria di nuova posa si configura 

con funzionamento non a gravità, pertanto è possibile ovviare agevolmente ad eventuali 

interferenze che, stante le indagini effettuate, alle quote di progetto, non dovrebbero comunque 

esserci. 

 Nel secondo tratto di attraversamento della Strada Provinciale (con la tubazione a gravità 

DN250 in polipropilene) vi è un interferenza con una tubazione del gas DN 80 mm p=1 bar (trattasi 

in questo caso non di parallelismo ma di incrocio) e di un cavidotto telefonico. Le quote di progetto 

della nuova fognatura, stanti i rilievi ottenuti dagli Enti Gestori, dovrebbero consentire un 

sottopasso agevole delle tubazioni in modo d rispettare le necessarie distanze.   

8. PIANO PARTICELLARE  DI ESPROPRIO 

 Le nuove condotte saranno posate prevalentemente al di sotto di terreni privati, e in misura 

minore, al di sotto di strade secondarie e strade provinciali. 

 Ai proprietari di terreni privati sarà corrisposta una specifica indennità di asservimento. 

Inoltre, per quel che concerne la fase realizzativa del manufatto, i proprietari dei terreni interessati 

dalle operazioni di cantiere, dal semplice transito di mezzi o dal deposito di materiali, riceveranno 

una specifica indennità di occupazione temporanea. 
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 Per maggiori dettagli relativamente alle proprietà coinvolte si rimanda al piano particellare 

allegato. 

 Al di fuori delle aree individuate nel presente progetto ai fini della corresponsione della 

suddetta indennità di occupazione, gli eventuali danni causati durante la realizzazione dell’opera si 

intendono totalmente a carico dell’impresa appaltatrice dei lavori. Resta fermo il fatto che l’impresa 

appaltatrice, entro il termine delle lavorazioni, provvederà in generale a ripristinare lo stato dei 

luoghi nelle condizioni ante-operam, a propria cura e spesa. 

9. VINCOLI 

 Gli interventi contemplati nel presente Progetto Definitivo-Esecutivo sono  concepiti in 

conformità agli strumenti urbanistici vigenti coordinati con la pianificazione territoriale e di Bacino. 

 Sulla base di detti strumenti normativi, gli interventi sono soggetti ad una serie di vincoli in 

considerazione dei quali si precisa che: 

• Le azioni progettuali non determinano un innalzamento del carico antropico nell’area; 

• I nuovi manufatti e i percorsi delle tubazioni definiti in sede progettuale non possono trovare 

collocazione alternativa rispetto a quella definita nel presente progetto per inderogabili 

motivazioni tecniche, impiantistiche, ambientali, ma soprattutto economiche; 

• Eventuali modifiche e integrazioni eventualmente richieste dagli Enti Competenti al rilascio 

di Autorizzazioni Urbanistiche, idrauliche od ambientali verranno recepite direttamente in 

integrazione al presente progetto e/o nel successivo livello di progettazione. 

 9.A VINCOLO PAESAGGISTICO 

 L’area di interesse non risulta gravata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), in quanto non ricadente nelle categorie di cui al comma 

1 dell’art. 142. Nelle aree di interesse non esistono vincoli derivanti dalle seguenti Direttive 

Comunitarie e appartenenti alla Rete Natura 2000: 

• Direttiva Comunitaria 92/43CEE “Habitat”: Siti di importanza Comunitaria (SIC); 

• Direttiva Comunitaria 79/104CEE “Uccelli”: Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 Tuttavia l’area di interesse, dal punto di vista delle componenti paesaggistiche, risulta 

ricompresa  nelle aree SV6- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico e nelle aree SC3 

“Relazioni Visive tra insediamento e contesto”. 
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 [1] A proposito delle aree SV6, il Piano Paesaggistico Regionale riconosce e tutela le aree 

caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse 

paesaggistico-culturale, individuando nella Tavola P4:  

a. le aree sommitali costituenti fondali e skyline;   

b. i sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi 

boscati;  

c. i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, quali terrazzamenti, 

mosaici a campi chiusi o praticoltura con bordi alberati, alteni, frutteti tradizionali poco 

alterati da trasformazioni recenti, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o 

di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche, con particolare 

riferimento agli aspetti di cui all’articolo 19 e all’articolo 25, comma 2.  

d. i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli 

localizzati nelle confluenze fluviali;  

e. i sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi, 

distinguendo: I. le risaie; II. i vigneti.  

 [2] Indirizzi. I piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 per garantire la 

loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, tenuto 

conto, per quanto attiene la lettera d. del comma 1, anche degli aspetti legati alla sicurezza idraulica 

e idrogeologica.  

 [3] Con riferimento alle zone di produzione delle Denominazioni di Origine dei vini, come 

individuate all’articolo 20, i piani settoriali possono definire normative per una realizzazione dei 

vigneti compatibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico.   

 [4] Direttive. I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in 

coerenza con le indicazioni del Ptr:   

a. disciplinano le trasformazioni e l’edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di 

contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, 

in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati 

rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate 

lungo strade campestri); 

b. definiscono specifiche normative per l’utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che 

garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la 
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realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, 

recinzioni e simili). 

    _______________________________ 

 Relativamente alle aree SC3, il Ppr individua, nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui 

all’articolo 4, comma 1, lettera e., e tutela i luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di 

componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche dei fondali, 

dei profili paesistici e delle emergenze visive. A tal fine individua i seguenti elementi 

caratterizzanti:  

a. gli insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati 

compatti, in rapporto con acque, boschi, coltivi;  

b. i sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell’insieme o in sequenza;  

c. gli insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o 

montani prevalentemente boscati o coltivati;  

d. i contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate; 

e. le aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche 

(idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali: terrazzamenti, 

lottizzazioni fondiarie);  

 La Tavola P4 individua altresì il sistema dei crinali collinari.   

[2] Direttive. I piani locali:  

a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una 

buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle 

componenti costruite, coltivate o naturali;  

b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili 

paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle 

emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell’emergenza visiva;  

c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali 

collinari;  

d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la 

rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione 

di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e 
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agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la 

diffusione dei segnali in rete;  

e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l’integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani 

segnalati ed evitano l’edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il 

cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e 

definizione, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 41 delle presenti norme. 

________________________________ 

 Nel caso in esame, gli interventi relativi alla realizzazione del collettore fognario risultano 

esclusi, per loro natura, dall’autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibili alla seguente 

categoria del DPR 31/2017, esplicitata nell’Allegato A: 

Interventi esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica 

A15. Fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche 

prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all’art. 149 comma 1 

lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non 

comportino la modifica permanente della morfologia di terreno e che non incidano sugli assetti 

vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e 

reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; 

impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel 

sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di 

servizio di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di manufatti emergenti in 

soprasuolo o dal piano campagna; l’allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è 

consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm. 

 Si specifica che l’altezza fuori terra dei pozzetti di interconnessione sarà contenuta entro i 

cm. 40 dal suolo. 

 9.B VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 Come si può vedere dalla Fig. 5, l’intervento in progetto ricade in aree soggette a vincolo 

idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e sono pertanto disciplinate secondo la L.R. 

45/89 e s.m.i.. Pertanto, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 

31/08/2018 n. 3/AMB, art.2,  è necessario ottenere l’autorizzazione allo svincolo idrogeologico. La 

competenza al rilascio è del Settore Tecnico Regionale di Cuneo essendo la pratica, appunto,  di 
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competenza regionale (l’intervento abbraccia una porzione di territorio intercomunale arrivando ad 

interessare marginalmente, oltre Monticello, anche il Comune di Corneliano d’Alba). 

 L’intervento si configura di conseguenza, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 45/89 Art. 2 

comma 1 Lettera “a”, come un’”attività che comporterà modificazione e trasformazione d’uso del 

suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati  o per volumi di scavo non superiori a 2.500 

metri cubi”. 

 

 

 

Figura 5: Aree soggette a Vincolo Idrogeologico evidenziate in colore grigio. 

 

 9.C VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA LOCALE 

 Come si evince dall’Elaborato cartografico allegato, per la tipologia di opera in oggetto ed il 

contesto territoriale su cui verrà realizzata, dal punto di vista urbanistico-edilizio il PRGC del 

Comune di Monticello d’Alba e quello di Corneliano d’Alba non impongono particolari limitazioni 

all’esecuzione delle opere in progetto.  

 Per quanto attiene il Comune di Monticello le aree di interesse sono contrassegnate come 

centro abitato rurale/aree a disposizione per nuove edificazioni (completamento) con prescrizioni. 

 Per quanto riguarda il Comune di Monticello d’Alba, la variante di PRGC vigente indica 

che l’area in esame di trova per la maggior parte in classe IIC e in minima parte in Classe IIIc- 

indifferenziata. 
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 Per quanto riguarda la classe IIC, le norme geologiche a corredo del PRGC indicano: Classe 

II- Media pericolosità Geomorfologica. 

 Classe II: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità 

 geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione e il rispetto di 

 modesti accorgimenti tecnici esplicati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 

 11/03/1988 e alla L.R. 45/198 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente 

 nell’ambito del singolo lotto edificatorio o nell’intorno significativo circostante. Tali 

 interventi non devono in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né 

 condizionare la propensione all’edificabilità. 

 Classe IIc: Aree edificabili con costi di soglia connessi a zone caratterizzate da requisiti 

 incerti, perché penalizzate dalla pendenza o dalle scarse caratteristiche geotecniche dei 

 terreni e a settori di versante poco acclivi con potenziale criticità solo per eventi 

 idrogeologici eccezionali. 

 Per quanto riguarda la Classe IIIc- Indifferenziata, le norme geologiche a corredo del PRGC 

indicano: 

 Classe III- Alta pericolosità Geomorfologica 

 Classe III: Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di 

 rischio derivanti questi ultimi dall’urbanizzazione dell’area, sono tali da impedirne 

 l’utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, previsioni di interventi di riassetto 

 territoriale a tutela del patrimonio esistente. 

 Classe IIIc- Indifferenziata: Porzioni di territorio non edificate o con presenza di edifici 

 isolati, da considerarsi complessivamente come una classe IIIA, con locali aree di Classe 

 IIIB ed eventuali aree di classe II non cartografate. Sino a ulteriori indagini di dettaglio, da 

 sviluppare nell’ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in Classe III- 

 indifferenziata, valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIA. 

 Per quanto riguarda il Comune di Corneliano d’Alba, la variante di PRGC vigente 

indica che l’area in esame di trova per la maggior parte in classe II e in minima parte in Classe III-A 

p-. 
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 Per quanto riguarda la classe II, le norme geologiche a corredo del PRGC indicano: 

 CLASSE II: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità 

 geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l’adozione ed il rispetto di 

 modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 

 11.03.1998 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del 

 singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. 

 Trattasi di porzioni di territorio mediamente stabili, prive di rischi idro-geologici evidenti e 

 prive di dati ed informazioni storiche su dissesti al loro interno. Terreni edificabili solo a 

 seguito di rigorosi accertamenti geognostici, con verifiche locali del substrato di 

 fondazione, con prescrizione delle eventuali opere di sistemazione idrogeologica e di 

 contenimento ed individuazione delle più opportune tipologie di fondazione. 

 Entro questa classe sono stati inseriti limitati settori collinari e le principali creste collinari 

 ove sufficientemente ampie da  poter accogliere nuove espansioni edilizie. 

 Le aree di classe II si caratterizzano da una totale assenza di rischio idraulico, ma con 

 possibilità di modesti allagamenti dovuti alla carenza della rete di drenaggio superficiale 

 e/o presenza di numerosi canali irrigui. In particolare i settori sub-pianeggianti siti in 

 prossimità della Frazione Riddone, inseriti in Classe IIp, presentano difficoltà di drenaggio 

 e presenza di falda libera molto superficiale. 

 Per il settore collinare l’edificabilità è stata formata con precise limitazioni e prescrizioni 

 per ogni trasformazione d’uso del suolo, indicando, fra l’altro, le massime altezze di 

 sbancamento e riporto consentite. 

 Per il settore di fondovalle sono stati indicati i rialzi minimi da p.c. dei piani terra degli 

 edifici e limitazioni alla realizzazione di vani interrati. 

 La presenza della Classe II ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP dell’8/05/1996 per 

 alcuni ambiti di territorio definiti come “alvei dei torrenti” non potrà costituire deroga alle 

 limitazioni di cui al R.D. 523/1904. 

 Per quanto riguarda la classe IIIA p, le norme geologiche a corredo del PRGC indicano: 
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 CLASSE III-A p: aree a ridosso del Torrente Riddone e del Rio Piccolo coinvolgibili da 

 acque di esondazione con pericolosità elevata: Eb. Trattasi di porzioni del territorio 

 inedificate, ma con possibile presenza di edifici sparsi, a pericolosità elevata, che 

 presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi 

 insediamenti. Sono comprese, inoltre, tutte le aree allagabili con battenti idrici valutati 

 superiori a 30 cm, ritenute a pericolosità elevata, le aree di pertinenza dei corsi d’acqua e 

 le loro aree a ridosso.  

 In relazione alla tipologia dell’intervento prevista l’opera in progettazione è classificabile 

come un’infrastruttura pubblica non altrimenti collocabile, che verrà realizzata esternamente alle 

aree in dissesto attivo o quiescente, e risulta compatibile con gli indirizzi urbanistici, nel pieno 

rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa dei PRGC. 

 9.D VINCOLI DERIVANTI DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

 Con riferimento a quanto individuato negli stralci cartografici degli elaborati Comunali 

inerenti alla zonizzazione acustica, gli interventi ricadono per la quasi totalità nella seguente classe: 

Classe III: Aree di tipo misto 

 Con un piccolo sconfino in Classe II per quanto riguarda il Comune di Corneliano, verso il 

tratto terminale della condotta di bypass. 

 I limiti in tali zone sono già sufficientemente elevati e comunque tali da sopportare l’impatto 

acustico determinato dai mezzi di cantiere nella fase di scavo e posa della condotta per cui non 

sussistono particolari problematiche. 

10. GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DI RISULTA 

Gli interventi in esame comporteranno la produzione dei seguenti materiali di risulta:  

- rifiuti derivanti dagli interventi di adeguamento dell’attuale fossa imhoff (interventi edili, 

non strutturali);  

- materiali derivanti dagli scavi per la posa della tubazione in pressione, a gravità, di bypass,    

e del cavidotto.  
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 La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è regolata dal D.P.R. 13 Giugno 

2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”. Per la 

realizzazione del progetto in questione è prevista la produzione di un volume di terre e rocce da 

scavo inferiore al limite di 6.000 mc indicato come limite inferiore per i grandi cantieri e più 

precisamente il cantiere si configura in base ai dettami dell’art 2 come “di piccole dimensioni”: 

 «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in 

quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività 

e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o 

opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui 

alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 Ne consegue che, a norma del predetto decreto, art. 8, non sussiste l’obbligo di redigere il 

Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ma si applica la procedura prevista per i piccoli 

cantieri (Art. 20 e Art. 21) che prevede l’obbligo, entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, di inviare la 

Dichiarazione di Utilizzo all’Agenzia di Protezione Ambientale competente.  

 In alternativa è possibile conferire le terre e rocce da scavo, verosimilmente sotto forma di 

rifiuti inerti, presso un impianto di smaltimento. Tale procedura è regolata dalla normativa relativa 

ai rifiuti che non prevede l’obbligo della produzione della dichiarazione di utilizzo. In tali casi di 

solito il materiale viene utilizzato per la produzione di inerti, se le caratteristiche geomeccaniche lo 

consentono, oppure viene destinato al recupero ambientale così come previsto dal DM 05/02/1998 e 

s.m.i.. 

 In genere, per ragioni ambientali ed economiche, è preferibile destinare il terreno in esubero 

al riutilizzo, tuttavia non sempre il materiale presenta le caratteristiche idonee, oppure sussistono le 

condizioni per percorrere tale strada. La scelta di smaltire il materiale in questione come rifiuto 

costituisce, per contro, una scelta quasi obbligata ove i modesti volumi di terreno in esubero non 

giustifichino la definizione di uno specifico progetto di riutilizzo. 

 Infine, per quanto riguarda il materiale riutilizzato in sito ci si può avvalere di quanto 

previsto dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che “non rientrino nel campo di 

applicazione della parte 4° del Predetto Decreto il suolo non contaminato e altro materiale allo 

stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà 

riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. 
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 In pratica il riutilizzo in sito non richiede procedure particolari, salvo la fattispecie 

recentemente introdotta dal DPR 13/06/2017 n.120 ma solo per i grandi cantieri soggetti a VIA. 

Con il nuovo DPR 120/2017 è tuttavia necessario procedere alla verifica della non contaminazione 

ai sensi dell’allegato 4 del predetto DPR. Questo implica che le caratteristiche qualitative dei 

terreni, ovvero la non contaminazione, debba comunque essere verificata tramite analisi degli stessi, 

a fronte della definizione di un adeguato piano di indagini. Non esiste l’obbligo di comunicazione 

dei risultati delle suddette indagini qualitative, tuttavia le stesse debbono poter essere esibite in caso 

di controlli. 

 11. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

 In relazione al potenziale rischio archeologico associato alle aree interessate dalle 

lavorazioni, si osserva quanto segue: 

 Le aree di interesse non sono ricomprese nei siti di interesse archeologico ai sensi della 

Legge 1089/39 né comportano scavi all’interno di aree classificate come siti archeologici o zone a 

rischio archeologico dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. 

 Non si ritiene pertanto, sentito il R.U.P., di dover procedere all’esecuzione di verifiche e 

indagini specifiche ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del 

parere n. 41/2010 della Regione Piemonte. 

   12. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

 Il calcolo della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi in progetto è stato 

effettuato redigendo uno specifico computo metrico estimativo. Nel dettaglio, detto computo è stato 

elaborato in riferimento al Prezzario della Regione Piemonte (anno 2020) e a indagini di mercato 

relative a particolari forniture e lavorazioni. 

 Il finanziamento della spesa è previsto mediante recupero tariffario, così come previsto nel 

Piano degli Interventi di SISI Srl periodo 2018-2021- Intervento n.50, alla voce “Eliminazione 

Impianto Imhoff di Monticello Loc. Surie”.  

   13. AUTORIZZAZIONI 

 Propedeutico alla realizzazione delle Opere previste in questo Progetto è l’ottenimento delle 

seguenti Autorizzazioni: 
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o Autorizzazione all’attraversamento della Strada Provinciale n.171 nelle tratte previste 

[Settore Viabilità Provinciale Cuneo- Dipartimento Alba-Roddi]; 

o Autorizzazione allo svincolo Idrogeologico [Pratica di competenza Ufficio Tecnico 

Regionale di Cuneo]; 

o Nulla Osta della Società Gestrice delle reti fognarie Comunali del Comune di Monticello 

d’Alba [Tecnoedil Spa] per l’immissione finale dei reflui provenienti dall’impianto Imhoff 

di Loc. Surie; 

o Nulla Osta alla realizzazione dell’intervento [Comuni di Monticello d’Alba e Corneliano 

d’Alba]; 

o Autorizzazione alla posa di cavidotto elettrico per la linea di alimentazione del nuovo 

impianto di sollevamento [Ministero dello Sviluppo Economico]. Relativamente a questo 

aspetto si rende prima di tutto necessario arrivare a conoscere con esattezza il punto di 

consegna del nuovo contatore (per mezzo di sopralluogo con ENEL Servizio Elettrico che 

avverrà in seguito all’approvazione del presente progetto onde consentire un ordinato iter 

della pratica) che orientativamente, considerata l’urbanizzazione dell’area, stante anche 

sopralluoghi informali condotti in sito, non potrà distare più di 50 m dalla nuova stazione di 

sollevamento. Una volta chiarito nel dettaglio questo aspetto, SISI Srl procederà alla 

redazione della pratica col MISE, e, una volta ottenuta l’autorizzazione, alla realizzazione 

del cavidotto fino al quadro elettrico del nuovo impianto. 

o  Per quanto riguarda il primo punto, da colloqui informali intrapresi con il Settore Viabilità 

Provinciale, l’Esecuzione delle modalità di Ripristino (nei tratti di interesse) è stata 

progettata secondo linee guida già recepite nel presente Progetto Definitivo-Esecutivo. 


