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AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA – S.p.A. 

 

Sede Legale CORSO NIZZA 88 - CUNEO   

Iscritta al Registro Imprese di CUNEO - C.F. e n. iscrizione 80012250041       

 Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato  

 

*   *   * 

Verbale del Consiglio di Amministrazione N° 195 del 24 maggio 2019 

 
L'anno 2019, il giorno 24 del mese di maggio alle ore 9,00 presso la sede di ACDA S.p.A. 

– Corso Nizza 88 - Cuneo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per 
deliberare sul seguente: 
  

ORDINE DEL GIORNO 

 

…Omissis… 

Approvazione progetti 

…Omissis… 

 

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello statuto il Sig. Livio 

QUARANTA, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatato che sono 
presenti il Consigliere OBBIA Luciano mentre risulta assente giustificato 

l’Amministratore Delegato LUCIANO Manuela; che è presente il Sindaco effettivo 
SALOMONE Roberto, mentre risultano assenti giustificati RICCHIARDI Cristina e 
DELFINO Luca; che sono presenti altresì il Direttore ing. Roberto BELTRITTI ed il 

segretario il Dott. Bernardo FANTINO, che tutti i presenti si sono dichiarati edotti sugli 
argomenti all’ordine del giorno e non si oppongono alla relativa discussione e 

conseguenti deliberazioni; dichiara validamente costituita la presente riunione ed apre 
la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno.  

 

…Omissis… 

 

Approvazione progetti 

…Omissis… 

UM0001 - Lavori di miglioramento reti di scarico nei Comuni di Roccabruna 

(Borgata Bruna) e Villar San Costanzo (zona artigianale) 

 

Il Comune di Roccabruna è dotato di una rete fognaria di tipo misto i cui reflui, in 
considerazione dell’andamento orografico, vengono trattati a seconda degli abitanti 

serviti in singole fosse imhoff o impianti di depurazione. In relazione alle considerazioni 
di cui sopra si evince che inevitabilmente alcuni agglomerati urbani non risultano ancora 

serviti dalla pubblica rete fognaria ed i reflui vengono trattati singolarmente per mezzo 
di fosse imhoff private. L’Amministrazione Comunale nel corso degli anni ha promosso 
diverse richieste di estensione della rete fognaria esistente ed ora risulta prioritario 

servire la Borgata Bruna in quanto gli scarichi delle fosse imhoff private confluiscono 
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nel vicino Rio di Roccabruna con conseguenti rischi di natura igienico-sanitaria. Con il 
progetto sopra descritto s’intende estendere la rete fognaria a servizio della Borgata 

Bruna collegando il nuovo collettore fognario ad un ramo di rete esistente che dopo aver 
raccolto gli scarichi di una significativa parte di territorio comunale recapita i reflui 
all’impianto di depurazione del limitrofo Comune di Dronero. 

 
Il Comune di Villar San Costanzo è anch’esso servito da una rete fognaria 

prevalentemente di tipo misto i cui reflui vengono collettati e trattati in più fosse imhoff 
o impianti di depurazione. Nella zona artigianale di più recente realizzazione invece sono 
state posate due distinte reti fognarie per la raccolta delle acque nere e bianche però 

non è stata realizzata l’ultima parte della tubazione di scarico delle acque meteoriche 
rendendo di fatto la rete fognaria di tipo misto. Nell’ottica di un migliore efficientamento 

delle reti fognarie e conseguentemente nel trattamento dei reflui stessi, con il secondo 
intervento previsto nel presente progetto s’intende realizzare il completamento della 
tubazione di scarico sopra descritta convogliando le acque raccolte nel vicino Torrente 

Maira. 
 

Il progetto dei lavori sopra descritti, alla firma dell’Ing. Monaco Fabio datato 28/03/2019 
ha un importo totale di Euro 155.000,00 di cui € 121.800,00 saranno finanziati con 
fondi PISIMM 2010-2014 e per € 33.200,00 con mutuo dell’Azienda a valere sulla tariffa 

del Servizio Idrico Integrato. 
 

Ai sensi dell’art.26 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento ha verificato il 

progetto in data 28/03/2019. 

 

…Omissis… 

 
Null’altro essendovi a deliberare all’ordine del giorno e più nessuno avendo richiesto la 

parola la seduta viene tolta alle ore 12,15. 
   

 
 
 

          Il Presidente                                                                  Il Segretario 
      (Livio QUARANTA)                                                     (Bernardo FANTINO) 


