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1) Premessa  

Il giorno 29/06/2021 è stata indetta la 1° conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto 

definitivo; in tale conferenza sono stati raccolti i pareri dei diversi soggetti aventi titolo per 

l’espressione di un parere di competenza. 

I pareri che hanno richiesto particolare attenzione sono quelli derivanti dalla Provincia di Cuneo 

Settore Viabilità, quello di Tecnoedil, fornitore di acqua al comprensorio presso Val di Villa e quello 

del Consorzio irriguo di secondo grado Alta Langa Bormida Uzzone. 

2) Prescrizioni recepite 

La Provincia di Cuneo Settore Viabilità ha rilasciato un parere in linea di massima favorevole ma 

con le seguenti prescrizioni: 
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A seguito di sopralluogo con i funzionari della Provincia si sono concordate le seguenti modalità di 

posa: 

Tratto Valdivilla (bivio per Castagnole) progressiva 10+835 alla progressiva 11+829. 

Posa per un primo tratto di ml 91 sotto carreggiata bitumata  
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Il primo tratto per ml 91 presenta un asfalto appena rifatto, per cui si è concordato di fresare metà 

carreggiata e rifare il binder spessore 4 cm. 

 

Primo tratto Valdivilla 

 

Per ml 260 invece il manto risulta abbastanza rovinato e si prevede il rifacimento del tappeto con 

binder spessore 4cm esteso a tutta la carreggiata senza fresatura ad esclusione dei punti di 

attacco per una lunghezza di ml 10. 
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Secondo tratto Valdivilla 

 

Segue un terzo tratto per ml 240 in cui è possibile stare fuori sede bitumata. In particolare per 140 

ml la condotta verrà posata in banchina, e quindi si provvederà al solo ripristino con tout venant , e 

per i successivi 100 ml verrà posata sotto il fosso esistente che verrà rivestito in cls.. 
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Terzo tratto Valdivilla: fuori sede stradale in banchina 

 

Un successivo tratto per ml invece la condotta verrà posata nella cunetta naturale di monte  
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Terzo tratto Valdivilla: nel fosso 

 

 

Successivamente segue un tratto che dovrà necessariamente essere posato sotto manto bitumato 

per ml 240. 

L’attraversamento dedicato allo scolo delle acque della cunetta verrà sottopassato con la tubazione 

in progetto  
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Quarto tratto Valdivilla: fuori sede stradale in banchina 

 

 

Il progetto presentato alla conferenza terminava presso il pilone raffigurato nella foto sovrastante; a 

seguito delle osservazioni di Tecnoedil la nuova condotta deve proseguire sempre lungo la strada 

provinciale 51 per ulteriori 300 metri circa di cui una parte verrà posata sotto sedime bitumato e 

una parte sotto cunetta stradale per ml 173. 



SISI s.r.l. 
Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione tra le reti di Cossano Belbo e S. Stefano 

Belbo 

- 9 - 

el.23_MA335D18_0 rel. integrativa.docx 

 

 

Quarto tratto 

 

Quarto tratto 
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L’allacciamento con la condotta esistente avverrà a immediatamente a valle dei pozzetti esistenti  

 

Quarto tratto 

 

Quarto tratto 



SISI s.r.l. 
Rivisitazione sistema idrico nelle località Marini, Moncucco, S. Maurizio e interconnessione tra le reti di Cossano Belbo e S. Stefano 

Belbo 

- 11 - 

el.23_MA335D18_0 rel. integrativa.docx 

 

 

 

Sulla strada provinciale n. 592 il tratto era previsto in percorrenza nel fosso a lato strada in 

corrispondenza dello stabilimento vinicolo valle Belbo  

Da una verifica condotta si è accertato che sono state posa le fibre ottiche su tale lato e quindi, 

concordemente con i funzionari della Provincia, si è optato per mantenere la posa della tubazione 

dal lato stabilimento di fianco alla condotta del gas nella banchina bitumata, come indicato con la 

freccia blu.  

 

Tratto SP592 

Osservazioni del Consorzio irriguo di seconda categoria  

Il Consorzio ha richiesto di visionare il progetto di risoluzione delle interferenze considerato che la 

condotta in progetto interferisce con la condotta del consorzio. 

A seguito dei contatti con il rappresentante del Consorzio, è stata indicata una persona dell’impresa 

esecutrice dei lavori che ha accompagnato il sottoscritto progettista sul luogo della possibile 

interferenza tra le condotte. 

In particolare, l’impresa ha prodotto delle fotografie della posa della condotta dalle quali appare 

anche la posa di un tritubo per la fibra ottica utilizzata per le fibre recentemente considerato che 

sono stati eseguiti nuovi pozzetti non presenti al momento della progettazione si allegano fotografie. 
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Pozzetto fibra ottica a valle 
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Pozzetto fibra ottica in corrispondenza stacco Alac  

 

Si è poi appreso dalla documentazione fotografica prodotta, che il tubo del Consorzio è stato posato 

molto a ridosso della recinzione dello stabilimento F.lli Martini per cui esiste parecchio spazio tra il 

tubo del consorzio e la tubazione Alac per cui nel secondo tratto si è optato per posare la condotta 

trai due tubi ove lo spazio è maggiore e per evitare di interferire con la scogliera esistente. 

Infatti, l’impresa che ha operato nel posare il tubo del consorzio ha evidenziato la presenza sulla 

sponda di una scogliera in massi ormai completamente occultata alla vista da disalvei eseguiti 

successivamente e poi dalla vegetazione cresciuta sulle sponde  

La posa della condotta sul ciglio di sponda potrebbe, quindi, interferire con la scogliera presente. 

Per questo motivo il primo tratto, circa 50 metri, sarà posato verso la sponda del T. Belbo poi la 

condotta attraverserà la condotta Alac e si porterà tra le due condotte. 

Prima dell’attraversamento del ponte verrà eseguito un pozzetto per lo stacco della condotta per la 

frazione Marchesini e, subito dopo, si sottopasserà la condotta del Consorzio che, in quel punto, 

presenta un interramento di soli 70/80 cm, come riferito in sede di sopralluogo. 
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Il ponte verrà poi attraversato a ridosso della spalla ad una profondità di circa 1 metro e sottopassato 

il canale di scarico sottopasserà anche la condotta diametro 110 del consorzio costituente la 

diramazione per Marchesini.  

 

Le interferenze con le condotte presenti e con le fibre ottiche sono ridotte a semplici attraversamenti 

risolti con sottopassi o sovrappassi con scavi a mano e posa di tubi guaina forniti 

dall’amministrazione. 

3) Risvolti economici 

Le modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento delle diverse osservazioni e prescrizioni 

particolarmente onerosa la richiesta Tecnoedil con l’allungamento della condotta di Valdivilla e le 

prescrizioni per i ripristini delle strade provinciali hanno comportato un aumento di spesa di circa 

6.000 euro con la fornitura della tubazione diametro 110 mm e di tutte le apparecchiature idrauliche 

a carico della Stazione Appaltante. 

Inoltre, la condotta Cossano Santo Stefano è stata accorciata di circa 80 metri. 

Le varianti introdotte non hanno comportato l’acquisizione di nuove aree se non maggiori 

occupazioni di sedime provinciale bitumato e non. 

 

 

 

 




