
 

 
 

 

 

 
 
Alba, lì 25/11/2020 
Prot. n. 3941 
Ufficio Tecnico 
        Spett.le 

Ente di Governo d’Ambito n.4 Cuneese 
Via Massimo D’Azeglio 4 
12100 CUNEO 

 
 
 

OGGETTO: Intervento di adeguamento componenti impiantistiche della stazione di 

sollevamento di Loc. Mogliasso nel Comune di Alba (CN). Trasmissione 

documentazione progettuale. 

 

Con la presente si trasmette la documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto, per 

l’approvazione da parte di Codesto Ente di GOVERNO. 

 

L’intervento, dell’importo complessivo di € 165.000,00, è da finanziarsi mediante recupero tariffario 

essendo previsto nel Piano degli Investimenti 2020-2023, recentemente aggiornato, alla voce “SISI 74 -

Adeguamento stazione di sollevamento Loc. Mogliasso  Alba”. 

 

Si precisa che: 

• Le aree sono di proprietà di SISI S.r.l. e, pertanto, non è necessario procedere a valutazioni di 

indennità espropriative; 

• 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; 

• La perizia, dell’importo complessivo di € 165.000,00, così è articolata: 

- Lavori per € 39.885,07 

- Forniture per € 99.000,00 

- Somme a disposizione per € 26.114,93 



 

 

 

 

Si dichiara infine che la documentazione progettuale ”Perizia Tecnica”  in oggetto è stata redatta 

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                                                                             IL PRESIDENTE   

             Leopoldo FOGLINO                                     
          

           (firmato digitalmente) 

 

Allegati alla presente: 

- Scheda d’Intervento EGATO/4;  

- Quadro autorizzativo con gli Enti che devono esprimersi;  

- n. 1 copia interamente digitale della Perizia Tecnica che verrà inviata con modalità We-Transfer. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
Art. 6 c. W 
Quadro autorizzativo 
Inserire i pareri necessari all’approvazione del progetto.  
 

ENTE/SOGGETTO 

INDIRIZZO  

(comprensivo di riferimenti di Posta elettronica 

Certificata per poter inviare le Comunicazioni) 

Comune di Alba (CN) Piazza Risorgimento 1- 12051 ALBA (CN) 

comune.alba@cert.legalmail.it 

Tel 0173-619964 

ASL CN2 Alba-Bra Via Vida n. 10 12051 Alba; aslcn2@legalmail.it 

Provincia di Cuneo 

-Settore Tutela Ambiente 

Corso Nizza 21 Cuneo    

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 

ARPA Strada Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11- Cuneo 

(CN); dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it 

 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4 

CUNEESE 

Via Massimo D’Azeglio 4  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

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


