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prot. U/06733/2021 

Cuneo, 08/10/2021 
 

 PEC 

 

 

 Spett.le 

EGATO 4 "Cuneese" 

via Massimo D'Azeglio 4 

12100 CUNEO CN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Oggetto: Progetto “Lavori di collettamento dei reflui provenienti 

dall'agglomerato di Manta al depuratore di Saluzzo eliminando 

l'impianto esistente abbattendo il costo energetico nei Comuni di 

Manta e Saluzzo” 

Codice progetto: P0229 

 

 

Trasmissione chiarimenti e integrazioni 

 
 

INFO 

settore progetti e lavori 

corso Nizza 88 

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 326745 / 347 4821498 

 

Capo Settore  

Progetti e Lavori 

Geom. Fabrizio Ghio 

fabrizio.ghio@acda.it 

0171 326740 / 348 7064025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
In riferimento alla Vs richiesta di trasmissione di chiarimenti e integrazioni del 23/08/2021 prot. 

U2003, si comunica quanto segue. 

Si inoltra il progetto di fattibilità tecnico ed economica trasmesso in data 02/03/2021 con 

lettera prot. U/01484/2021 del 01/03/2021. 

Con la presente si trasmette il progetto definitivo che sostituisce integralmente quanto 

inviato in data 27/07/2021 con lettera prot. U/05079/2021 del 20/07/2021. 

Si allega inoltre il quadro autorizzativo, la scheda autorizzazioni regionali e la scheda di 

intervento debitamente compilate. 

Si precisa infine che l’importo del progetto è di € 1.300.000,00, come anche indicato nel 

documento già condiviso “Monitoraggio avanzamento attività ed eventuale 

aggiornamento prospetto programma interventi” trasmesso la scorsa settimana. 

Si evince quindi la corrispondenza con quanto indicato nel Piano dei Lavori e il quadro 

economico del progetto. 

Si ritiene pertanto che Codesto Spett.le Ente possa dare avvio alle procedure di 

asservimento coatto ai sensi del DPR 327/2021 e procedere con l’iter autorizzativo del 

progetto. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Certificato n° 1379  
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Allegati: 

- Progetto di fattibilità tecnico ed economica;  

- Progetto definitivo rev. 01 firmato digitalmente e in formato pdf 

- Quadro autorizzativo;  

- Scheda autorizzazioni regionali;  

- Scheda d’intervento. 

 

 

ing. Roberto Beltritti 

Direttore generale 

 
spazio_firma 
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