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PEC

Spett.le
EGATO 4 "Cuneese"
via Massimo D'Azeglio 4
12100 CUNEO CN

Oggetto: Progetto “Lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica in via

Bottonasco nel comune di Caraglio” – UM00022

Trasmissione del progetto definitivo.

Non è necessaria procedura espropriativa.

INFO
settore progetti e lavori

via basse san Sebastiano 24
12100 Cuneo

tel. 800.194.065
fax 0171 326 710

www.acda.it

referente ACDA

Responsabile
Area Appalti e Lavori
Ing. Fabio Monaco

fabio.monaco@acda.it
0171 326851 / 347 4821498

Capo Settore
Progetti e Lavori

Geom. Fabrizio Ghio
fabrizio.ghio@acda.it

0171 326855 / 348 7064025

Con la presente si trasmette il progetto in oggetto chiedendo a codesta

Amministrazione l’indizione di Conferenza di Servizi decisoria, avvalendosi della

modalità simultanea (di cui all’art. 14-ter della legge 241/90 così come

modificato ed integrato dalla legge 127 del 30 giugno 2016), 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.

Si precisa ed evidenzia che:

 non è necessario dare seguito a procedura espropriativa in quanto non

ci sono interventi su aree private;

 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.

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.
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Allegati alla presente:

 Scheda d’Intervento Ato4;

 File del Progetto con estensione PDF comprensivo di elenco elaborati

(una versione dei File Firmata Digitalmente e l’altra non firmata);

 copia del verbale di approvazione del Progetto da parte del Consiglio di

Amministrazione del Gestore;

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 Caraglio:
- richiesta parere

Comune di CARAGLIO
p.zza Giolitti 5
12023 Caraglio – tel. 0171617711
protocollo.caraglio@legalmail.it

Ing. Fabio Monaco
Responsabile Area Appalti e Lavori

spazio_firma
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