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Prot. N. 910  
 
Mondovì, 06/04/2021  
   
       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:  REVISIONE RETE FOGNARIA AFFERENTE AL RIO BOZZOLO E RIMOZIONE 
AFFLUSSI ACQUE PARASSITE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ 
LONGANA – PROGETTO DEFINITIVO - Trasmissione del progetto DEFINITVO - è 
necessaria procedura di asservimento  

 

Con la presente si trasmette il progetto in oggetto chiedendo a codesta Amministrazione l’indizione di 

Conferenza di Servizi decisoria, avvalendosi della modalità sincrona ai sensi della L.241/90 e ss.mm e ii., 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 Link per scaricare la documentazione di progetto è: https://we.tl/t-WBKSu5bI3Z  
 

Il progetto in oggetto ricade nel PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (PDI) approvato con Del. 

EGATO4 n. 27 del 28 ottobre 2019 denominato “FSC 2014-2020 - PROGR. 16_FD_4 – Riduzione acque 

parassite dal collettore lungo il Rio Bozzolo” – investimento nr.12;  

Si precisa ed evidenzia che: 

• è necessario dare seguito a procedura di asservimenti (allegata insieme al 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; 

 

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 

 

 

https://we.tl/t-WBKSu5bI3Z
http://via.regione.piemonte.it/glossario/sz.htm#quattro
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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;  

▪ Files 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 di approvazione del progetto del Consiglio d’Amministrazione della Mondo 

Acqua sarà inoltrata a seguito del prossimo CdA utile 
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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) 

ANAS 
anas.piemonte@postacert.stradeanas.it; 

 

ARPA CUNEO  dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it; 

protocollo@pec.arpa.piemonte.it; 

area.tecnica@pec.arpa.piemonte.it; 

ASL CN1 
protocollo@aslcn1.legalmailPA.it 

COMUNE DI MONDOVÌ  comune.mondovi@postecert.it 

- PERMESSO A COSTRUIRE 

-autorizzazione paesaggistica 

- vincolo idrogeologico 

CONSORZI IRRIGUI DEL TERRITORIO  
PISTOIRA: maria.tadone@geopec.it 

BROBBIO PESIO: posta@pec.brobbiopesio.it 

E-DISTRIBUZIONE per eventuali 
interferenze con rete di 
distribuzione energia elettrica; 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

FASTWEB S.P.A.  fastwebspa@legalmail.it; fastweb@pec.fastweb.it  

INFRATEL ITALIA - reti di 

telecomunicazioni a banda ultralarga 

comunicazioni@infratelitalia.it 

posta@pec.infratelitalia.it 

ITALGAS, per eventuali 
interferenze con rete di 
distribuzione gas metano; 

accessi-switch@pec.italgas.it 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4  
CUNEESE 

Via Roma, 28  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

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

mailto:anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
mailto:dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it
mailto:protocollo@pec.arpa.piemonte.it
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PROVINCIA DI CUNEO- 
SETT.AMBIENTE, per il rilascio 
delle autorizzazioni agli scarichi  

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it; 

PROVINCIA DI CUNEO- 
SETT.VIABILITÀ 

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it 

REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE 

AMBIENTE; 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

REGIONE PIEMONTE - OPERE 

PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO – 
Settore decentrato di Cuneo per 
autorizzazioni idraulica ed 
all’occupazione demaniale, 
relativamente alle interferenze 
con bacini idrici di competenza 
regionale  

geologico@cert.regione.piemonte.it 

difesasuolo@cert.regione.piemonte.it; 
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it 

REGIONE PIEMONTE - 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, 
BELLE ARTI E PAESAGGISTICA PER 

LE PROVINCIE DI ALESSANDRIA, 
ASTI E CUNEO 

mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it 

- Parere vincolante per la paesaggistica che è a cura 

del Comune di Mondovì 

RFI – FERROVIE DELLO STATO 
rfi-dpr-dtp.to@pec.rfi.it  

SNAM RETE GAS, per 
attraversamento metanodotti 

distrettonocc@pec.snamretegas.it; 
centrocarmagnola@snamretegas.it 

TELECOM ITALIA S.P.A. telecomitalia@pec.telecomitalia.it; 

EVENTUALI ALTRI ENTI  
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