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1 PREMESSA 

Il presente documento riporta le risposte alle integrazioni richieste ad ACDA Spa da parte del MISE, 

della Provincia di Cuneo e dell’ARPA, nella Conferenza dei servizi del 02/03/2022 in merito al Progetto 

Definitivo per i lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione Comune di Costigliole Saluzzo. 

Quanto indicato nel presente documento è da intendersi come sostitutivo a quanto riportato nei 

documenti progettuali, qualora siano contenute indicazioni differenti.  



Pagina 4 di 24 

2 RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL MISE-DGAT 

1. Dall'analisi della documentazione inerente l'opera di cui all'oggetto si vince la presenza di 

condutture di energia elettrica. Pertanto, la società proponente dovrà provvedere a richiedere 

il Nulla Osta all'ufficio in intestazione ai sensi dell'art.56 del D.Lgs. 259/2033 (ex art.95). 

Il Nulla Osta verrà inviata all’ufficio competente in fase di redazione del progetto esecutivo. 

 

2. Si valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere 

conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da 

realizzare e di preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti 

nelle vicinanze delle opere medesime. 

Si rimanda alle fasi successive per le eventuali verifiche circa la compatibilità elettromagnetica  

 

3. Infine nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione 

elettronica ad uso privato su supporto fisico ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio 

dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad esempio reti di telesorveglianza, 

telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle 

comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed 

esercizio di dette reti assoggettata ad un'autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto 

dall'art. 99 comma comma 5 r dell’ art. 105 del predetto codice, che consegue alla 

presentazione della dichiarazione e del documentazioni prescritte dall'articolo 99 comma 4 e 

dall'articolo 107 del succitato codice al ministero dello sviluppo economico - direzione 

generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – divisione II - 

comunicazioni elettroniche ad uso privato - viale America 201 – 00144 ROMA 

A progetto non è prevista la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato su 

supporto fisico ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle 

tubazioni metalliche. 
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3 RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI CUNEO 

3.1 OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRESENTATO 

1. Le valutazioni svolte dal progettista vengono condotte considerando un agglomerato 

complessivamente sotteso la rete fognaria pari a 4000 AE correlato a una portata media Qm di 

800 mc/die (33.34 mc/h). In considerazione del fatto che l’incremento dei carichi inquinanti 

afferenti l’impianto  si verifica tipicamente nelle ore diurne, le verifiche di trattamento biologico 

sono state condotte considerando cautelativamente un fattore di picco pari a 1.5, 

determinando una portata di calcolo Qc pari a 50 mc/h. Dando atto che la progettazione è 

stata condotta in favore di sicurezza e che, allo stato attuale, le notizi fornite in sede di AUA e 

riportate preambolo siano ormai superate si ritiene comunque opportuno che siano chiariti i 

seguenti dati, che parrebbero tra loro non del tutto coerenti: 

a) Relazione Generale – Cap.2.1 Il Comune di Costigliole consta in 3550 abitanti serviti 

da n. 3 impianti di depurazione …. L’impianto di loc. Zona Busca serve un 

agglomerato si 1980 AE 

b) Relazione Generale -Cap.2.3: a seguito di una campagna di  misure di portata 

risultano allacciati alla fognatura circa 3688 AE determinati da una portata media 

giornaliera pari a 734 mc/die 

c) Relazione di calcolo e di processo e dimensionamento – Cap.2: 

a. La relazione fornita da ACDA riferisce una portata media afferente pari a 540 

mc/die 

b. La stima del carico equivalente (crf Tabella 2) è così indicata: 

• Carico equivalente valutato su BOD5:2.250 AE 

• Carico equivalente valutato su COD: 2610 AE 

Richiamando che non sono stati rinvenuti a corredo degli elaborati visionati né gli esisti della 

campagna di misura (cfr lett B) né la relazione di ACDA (cfr lett C.I.), in relazione alle 

peculiarità della rete fognaria con presenza di reflui produttivi, si ritiene necessario acquisire 

anche informazioni aggiornate circa tutte le aziende allacciate alle condotte pubbliche 

(tipologia dfi reflui, portate giornaliere e carichi organici medi e massimi afferenti, nonché 

corrispondenti AE) 

Da un’attenta analisi degli elaborati è stato possibile evincere che: 

Con l’AUA consegnata è stato autorizzato un impianto da 2700 AE con una dotazione idrica pari a 

200 l/AE die per i quali sono stati riportati i valori di portata media afferente pari a 540 m3/d e per i 

quali sono state determinate le concentrazione degli inquinanti attualmente in entrata all’impianto. 
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A seguito di una campagna di misure di portate risultano allacciate alla fognatura circa 3668 AE 

determinati da una portata media giornaliera pari a 734 m3/giorno e una dotazione idrica netta di 

250 l/AE d. 

Viste le reali necessità di ampliamento l’obiettivo primario del progetto è quindi quello di 

incrementare la capacità di trattamento dell’impianto fino a 4000 AE al fine di garantire anche il 

trattamento dei reflui provenienti dai futuri allacciamenti alla rete fognaria e il rispetto dei limiti di 

legge. Per la dotazione idrica pro-capite sulla base della quale determinare la portata media di 

riferimento per la progettazione degli interventi di adeguamento dell’impianto si è fatto riferimento 

ai valori tipici per la zona (250 l AE-1 d-1). 

È stato applicato un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0.8, da cui la portata media di 

progetto in tempo secco risulta Qm = 4000 AE · 250 l AE-1 d-1 · 0.8 = 800 m3/d = 33 m3/h 

 

2. Con riferimento ai nuovi allestimenti a progetto, alle già citate caratteristiche del corpo idrico 

ricettore degli scarichi – Rio Piccolo Talù - nonché all’incremento dei carichi inquinanti 

osservato nelle ore diurne ed al dimensionamento cautelativo della sezione biologica condotto 

su una portata cucci pari a 50 m³/h (portata di calcolo pari a 1,5xQm), accogliendo 

favorevolmente tale impostazione progettuale, si ritiene necessario che venga relazionato 

circa la possibilità di sottoporre a trattamento portate rispettivamente > 3Qc (trattamento 

completo) e < 5Qc (trattamenti primari). Quanto ha detto, fatte Salve ulteriori indicazione 

dell'ente di controllo in relazione ad eventuali aggiornamenti circa lo stato ambientale del 

ricettore. In proposito, per dovere di informazione si rammenta che anche l'aliquota non 

sottoposto a trattamento biologico, tra 3 e 5Qm/Qc, deve essere sottoposta al rispetto dei limiti 

di legge (Tab.3 ex Dlgs. 152/06 e s.m.i.) 

Come descritto nella relazione di calcolo di processo e dimensionamento (elaborato P0233-DE-

GETX- 03), la portata media nera di progetto (Qm=33 m3/h) e stata ricavata a partire dalla 

potenzialità massima definita in fase di Fattibilità Tecnica Economica pari a 4000 AE. Ai sensi 

dell’Allegato B del DPGR n. 17/R 2008, gli scolmatori di piena delle reti fognarie miste esistenti devono 

ottemperare a quanto previsto dal D.P.C.M. 04 marzo 1996, che stabilisce che deve essere 

sottoposta a trattamento di depurazione una portata massima pari a cinque volte la portata media 

di tempo asciutto, sfiorando le portate eccedenti in testa impianto. 

Quindi a progetto sarà previsto uno sfioro delle portate >5Qm dotato di griglia a pulizia manuale.   

La filiera di trattamento dell'impianto a seguito degli interventi in progetto consentirà pertanto di 

avviare ai pre-trattamenti meccanici di grigliatura fine una portata massima di liquame pari a 

Qpm=5·Qm=5·33=167 m3/h.  

Nel manufatto di nuova realizzazione in cui verrà installata la sezione di grigliatura fine e prevista la 

realizzazione di una soglia di sfioro presidiata da paratoia a stramazzo motorizzata, attraverso cui 
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l'eventuale aliquota di portata eccedente Qpb=3·Qm verrà quindi sfiorata e avviata al collettore di 

scarico portate eccedenti. 

In definitiva, le portate considerate nei calcoli idraulici sono riepilogate in Tabella 1. I risultati ottenuti 

dalle verifiche, riepilogati nel capitolo 12, hanno portato alla definizione del profilo idraulico di 

progetto mostrato nell’elaborato P0233-DE-IMP-DW-08 

Parametro Unità di misura Valore 

Refluo fognario in ingresso all’impianto   

Potenzialità di progetto dell’impianto AE 4 000 

Dotazione idrica pro-capite  L/AE/d 250 

Coefficiente di afflusso in fognatura - 0.8 

Portata media in tempo secco m3/h 
m3/d 

33 
800 

Coefficiente per Qmax - 3.25 

Portata massima nera m3/h 
m3/d 

108 
2 601 

Coefficiente per Qmin - 0.17 

Portata minima notturna m3/h 
m3/d 

6.0 
133 

Coefficiente per Qcalc - 1.5 

Portata di calcolo m3/h 
m3/d 

50 
1200 

Coefficiente per Qpb - 3.0 

Portata massima da avviare a trattamento biologico m3/h 
m3/d 

100 
2400 

Coefficiente per Qpm - 5.0 

Portata di pioggia da avviare a trattamento primario m3/h 
m3/d 

167 
4 000 

Coefficiente per Qric - 1.5 

Portata di ricircolo  m3/h 
m3/d 

50 
1 200 

Portata fanghi di supero m3/h 
m3/d 

14.2 
3.3 

Portata fanghi digeriti m3/h 
m3/d 

14.2 
5 

 
Per maggior chiarezza si riporta di seguito stralcio del Decreto Presidente Giunta Regionale del 16 

dicembre 2008 n. 17/R, Allegato B, art. 4, comma b – Linee guida di riferimento sulle dotazioni degli 

impianti di depurazione delle acque reflue urbane e sulle modalità di trattamento): «Nel caso di 

impianti cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura unitaria deve essere previsto a monte 

dell’ingresso un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una 

portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca, 

con strutture statiche o dinamiche, l’eliminazione dei solidi grossolani dal relativo scarico nei casi di 
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fermo dell’impianto; fatte salve particolari modalità di gestione in linea generale tale portata dovrà 

essere avviata al trattamento primario mentre al trattamento secondario dovrà pervenire una quota 

non inferiore a due volte la portata media giornaliera di tempo secco; nel caso di impianto senza 

trattamento primario dovrà essere avviata al trattamento secondario, previo pretrattamento, una 

quota pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco». 

Nell’elaborato Relazione di calcolo di processo e dimensionamento è stata dettagliatamente 

descritta la ripartizione delle portate per l’impianto in progetto. Di seguito si riporta uno stralcio del 

capitolo 2 paragrafo 2. 

Per la dotazione idrica pro-capite sulla base della quale determinare la portata media di riferimento 

per la progettazione degli interventi di adeguamento dell’impianto si e fatto riferimento ai valori tipici 

per la zona (250 l AE-1 d-1). 

E stato applicato un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0.8, da cui la portata media di 

progetto in tempo secco risulta 

Qm = 4000 AE ・ 250 l AE-1 d-1 ・ 0.8 = 800 m3/d = 33 mc/h 

Il coefficiente di punta utilizzato per determinare la portata massima da avviare ai pre-trattamenti in 

tempo di pioggia e stato assunto pari a 5, corrispondente a quello indicato nell’Allegato B del DPGR 

n. 17/R 2008; la portata eccedente e inviata a scarico, previa grigliatura grossolana.  

La portata massima trattata nell’impianto risulta pertanto 

Qpm = 5 ・ Qm = 4000 m3/d = 167 mc/h 

Il coefficiente di punta utilizzato per determinare la portata massima da avviare a trattamento 

biologico in tempo di pioggia e stato assunto pari a 3, corrispondente a quello indicato nell’Allegato 

B del DPGR n. 17/R 2008 per gli impianti dove non e presente il trattamento primario, risultando 

pertanto: 

Qpb = 3 ・ Qm = 2400 m3/d = 100 mc/h 

Infine, per tener conto dell’incremento dei carichi inquinanti afferenti all’impianto che si osserva 

tipicamente nel corso delle ore diurne, le verifiche di dimensionamento della sezione di trattamento 

biologico sono state condotte considerando cautelativamente un fattore di picco pari a 1.5, 

determinando una portata di calcolo pari a 

Qc = 1.5 ・ Qm = 1200 m3/d = 50 mc/h 

 

3. in relazione alle caratteristiche del referente e alla qualità del corpo idrico ricettore si va a 

valutare favorevolmente la proposta progettuale inerente il trattamento di grigliatura 

grossolana effettuato sull'intero flusso fognario, in linea con le disposizioni dell'allegato B al 

D.P.G.R. 16/12/2008 N.17/R. 

In proposito, tuttavia, si chiedono chiarimenti circa: 
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a) il valore di portata complessivamente afferente la rete fognaria-220mc/h- indicato 

nell'elaborato n.07 P&ID 

b) l'esatta conformazione dell'opera di presa di progetto, in quanto all'elaborato 0 9 - 

grigliatura grossolana e scolmatore – pianta e sezioni - è rappresentato uno unico 

tronco fognario in ingresso ed una seconda tubazione , in collegamento tra due 

pozzetti, della quale non è specificata la funzione (si rappresenta , in proposito , che 

quest'ultima condotta parrebbe sovrapponibile con lo sfioro a suo tempo descritto 

nella nota ACDA prot. N. 5423 del 28/09/2015; nell'elaborato 05 planimetria reti 

interrate di processo e di servizio invece, sono rappresentate due tronchi fognari in 

ingresso 

c) il destino dell'attuale sistema di sfioro 

Di seguito si esplicitano le risposte ai tre punti richiesti 

a) Per quanto concerne il valore di portata afferente la rete fognaria si confermano le 

portate di progetto come descritte al punto precedente e si correggerà in fase di 

progetto esecutivo il refuso contenuto nell’ elaborato P0233-DE-IMP-DW-07-0 - P&ID 

con il valore di 5Qm=167m3/h 

b) Come si evince dalle immagini di seguito riportate in ingresso all’impianto, fuori dalla 

recinzione e prospiciente ad essa sono posizionati tre pozzetti rispettivamente due di 

ingresso e uno per lo scarico del troppo pieno dell’impianto.  

 
Stralcio dell’elaborato P0233-DE-IMP-DW-05-00 - Planimetria reti interrate di processo e di servizio 
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Stralcio dell’elaborato P0233-DE-IMP-DW-09-00 - Grigliatura grossolana e scolmatore - pianta e 

sezioni 

I refusi grafici riportati nelle tavole di progetto saranno corretti in fase di revisione ed 

emissione del progetto esecutivo. 

c) Il recapito finale del limitatore di portata e dello sfioro > 5Qm rimane invariato rispetto 

a quanto autorizzato ed avviene nel corpo idrico superficiale denominato Rio Piccolo 

Talù identificato catastalmente con il Foglio n.19 Particella n.80 del Comune di 

Costigliole Saluzzo 

 

4. Qualora siano presenti sfiora il bypass a monte della grigliatura in progetto, si ritiene 

indispensabile che venga relazionato circa la possibilità di installare una struttura 

statica/dinamica finalizzata all'eliminazione dei solidi grossolani nei casi di fermo impianto ed 

il relativo recapito 

Nel caso in cui si verifichi un fermo impianto il telecontrollo attiverà gli allarmi di fuori servizio che 

inverano prontamente un operatore. Nel mentre le due paratoie si azioneranno per la chiusura e 

per l’invio del refluo alla grigliatura grossolana manuale per trattare una portata fino alla 5Qm 

 

5. fatto salvo quanto sopra demandato non è noto il destino dell'attuale sfioratore di piena monte 

impianto a soglia laterale ubicato nel pozzetto di arrivo dei tronchi fognari afferenti 



Pagina 11 di 24 

Il recapito finale del limitatore di portata e dello sfioro > 5Qm rimane invariato rispetto a quanto 

autorizzato ed avviene nel corpo idrico superficiale denominato Rio Piccolo Talù identificato 

catastalmente con il Foglio n.19 Particella n.80 del Comune di Costigliole Saluzzo 

 

6. negli elaborati progettuali indicato che tra la nuova grigliatura grossolana e l'esistente vasca 

di sollevamento verrà realizzata una finestra di collegamento idraulico che permetterà di 

avviare al rilancio di una portata pari a 5 Qm (cfr relazione di calcolo di processo e 

dimensionamento – cap. Ciao 4.1). in proposito, con riferimento a quanto già chiesto nella 

precedente lett. a) circa la quantificazione dei volumi complessivamente adottati dalla rete 

fognaria (220 mc/h) è necessario che sia chiarito il dimensionamento del sistema di grigliatura, 

progettato per una portata massima di 167 mc/h (5Qm) in considerazione del fatto che il nuovo 

sfioratore di piena/troppo pieno> all'interno del sollevamento, ossia a valle della grigliatura 

stessa in mancanza di ulteriori sfiori a monte della grigliatura, si ritiene che la stessa debba 

essere idonea al trattamento della totalità del carico idraulico in tempo di pioggia. 

Per quanto concerne la quantificazione dei volumi complessivamente trattari dal sistema di 

grigliatura si conferma quanto detto nei precedenti punti che Il coefficiente di punta utilizzato per 

determinare la portata massima da avviare ai pre-trattamenti in tempo di pioggia e stato assunto 

pari a 5, corrispondente a quello indicato nell’Allegato B del DPGR n. 17/R 2008; la portata 

eccedente e inviata a scarico, previa grigliatura come descritta in precedenza. La portata massima 

trattata dall’impianto risulta pertanto 

Qpm = 5 ・ Qm = 4000 m3/d = 167 mc/h 

Ai fini del dimensionamento dei comparti di trattamento dell’impianto (compresa grigliatura 

grossolana) non viene contemplata la possibilità di considerare portare da sottoporre a trattamento 

> 5Qm con riferimento a quanto indicato nell’Allegato B del DPGR n. 17/R 2008. Per tale ragione la 

grigliatura grossolana a prescindere dalla presenza degli sfioratori/troppopieno presenti all’ingresso 

viene dimensionata e verificata per una portata pari a  Qpm = 5 ・ Qm = 4000 m3/d = 167 m3/h 

 

7. Alla grigliatura grossolana parrebbe pervenire anche la nuova rete di raccolta e drenaggio 

delle acque meteoriche dell'intera superficie scolante, nella quale è fatto confluire anche il 

flusso dei surnatanti provenienti dal comparto di ispessimento fanghi con riferimento alla 

presenza di sfioratore di piena il limitatore di portata si evidenzia che per ovvie ragioni le acque 

meteoriche dovrebbero essere destinate ad altro recapito in modo da ufficiare i normali 

processi depurativi e non favorire l'attivazione dei citati dispositivi di troppo pieno 

Le acque meteoriche interne all’impianto sono quelle che vengono raccolte sulla piattaforma 

stradale d’impianto e dalla copertura del locale soffianti. Per tali ragioni considerando la ridotta 
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superficie di scolo si inviano tali acque in testa all’impianto a valle del troppopieno in quanto reflui 

sono privi di solidi grossolani.  

 

8. Per quanto attiene surnatanti, al fine di evitare rilascio nell'ambiente di flussi inquinanti non 

trattati, si ritiene debba essere valutata una soluzione di pompaggio diretto al trattamento 

biologico; 

Per quanto concerne la rete dei surnatanti nel progetto esecutivo verrà effettuata la modifica della 

rete. Nel particolare la rete dei surnatanti sarà inviata al pozzetto delle schiume all’interno del quale 

è alloggiata la pompa di sollevamento che invierà il refluo in testa all’impianto biologico. 

 

9. Circa la stazione di sollevamento iniziale (cfr relazione di calcolo di processo e 

dimensionamento – cap. 4.2) 

• Non sono note le caratteristiche delle due pompe sommergibili che si intendono installare 

(capacità effettiva, punto di lavoro, etc) 
 
Di seguito si riportano i dimensionamenti verificati per il sollevamento della 5Qm a valle della 

grigliatura grossolana.  

 
Sezione: Sollevamento reflui fognari in linea biologica (Pompe 100-PS-101-A/B) 

Tipo di collegamento: Tubazione in pressione 

Portata massima da sollevare m3/h 167 

Numero di pompe in parallelo - 2 

Portata massima singola pompa m3/h 167 

Materiale tubazione - AISI304 – PE100 

Mandata verticale singola pompa 
Diametro nominale DN mm 200 
Velocità di flusso m/s 1,43 

Lunghezza tubazione m 5,0 
Coefficiente di scabrezza C - 120 
Perdita di carico distribuita m 0,06 
Perdite di carico localizzate m 0,48 
Tubazione mandata - tratti interrati 
Diametro esterno De mm 200 
Velocità di flusso m/s 1,67 
Lunghezza tubazione m 1,6 
Coefficiente di scabrezza C - 120 
Perdita di carico distribuita m 0,10 
Perdite di carico localizzate m 0,63 

Tubazione mandata - tratti fuori terra 

Diametro nominale DN mm 200 
Velocità di flusso m/s 2,87 
Lunghezza tubazione m 8,0 
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Coefficiente di scabrezza C - 150 
Perdita di carico distribuita m 0,23 
Perdite di carico localizzate m 0,88 
Intero collegamento 

Fattore correttivo per la viscosità del fluido trasportato - 1,0 

Perdita di carico complessiva m 2,39 

Quota punto di recapito m s.l.m. 439,54 

Quota pelo libero in vasca m s.l.m. 432,14 
Dislivello geodetico da superare m 7,39 
Prevalenza totale richiesta m 9,78 

 

Per maggior chiarezza si allega la scheda tecniche del prodotto commerciale scelto a progetto 

definitivi fermo restando che la modulazione delle portate avverrà mediante modulazione con 

inverter. 

Vedere Allegato 1 

 

10. In relazione alla logica di funzionamento del sistema gli elaborati progettuali riportano che le 

stesse saranno assorbite da inverter di cui una con funzione di riserva attiva; tuttavia, in 

relazione alla criticità idraulica relative alle quote della rete fognaria in ingresso e del troppo 

pieno/sfioratore di piena ubicato nella vasca di alloggiamento, per volumi afferenti maggiori 5 

Qm 

• le stesse saranno utilizzate in parallelo recapitando rotostaccio una portata massima di 

251 m³/h (7Qm) 

• in caso di volumi> 251 mc/h si attiverà in automatico lo sfioratore/troppopieno con 

deflusso a gravità verso l’esistente collettore generale di scarico dei sovraflussi idraulici 

Le pompe sono una più una riserva ( 1+1R ) e sono in grado di sollevare ognuna una portata pari a 

5 Qm = 167 mc/h. 

In caso di superamento della 5Qm si attiverà in automatico il By-pass che allontanerà la portata 

eccedente al corpo idrico ricettore. Come indicato nel profilo idraulico P0233-DE-IMP-DW-08-0 - 

Profilo idraulico 

 

11. Si rileva che in ragione delle portate in gioco e delle modalità di funzionamento descritte, in 

caso di afflussi meteorici consistenti (portate in arrivo>5Qm), voi di fatto risulta indispensabile il 

funzionamento di entrambe le pompe per cui non vi sarebbe un sistema di riserva. A tal 

proposito si ritiene necessario che prevedere l'allestimento di un'ulteriore organo 

elettromeccanico di idonea capacità avente funzione di riserva ovvero il potenziamento di 

quelli già descritti. 
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Le pompe sono una più una riserva ( 1+1R ) e sono in grado di sollevare ognuna una portata pari 

a 5 Qm = 167 mc/h. 

 

12. con riferimento a quanto già richiesto alla precedente let. A) voi circa la quantificazione dei 

volumi complessivamente adotti della rete fognaria (220 mc/h) voi è opportuno chiarire la 

veicolazione di volumi >251 mc/h al sistema di pretrattamento e rilancio 

Come spiegato già nei punti precedenti  la quantificazione dei volumi complessivamente trattari dal 

sistema di grigliatura si conferma quanto detto nei precedenti punti che Il coefficiente di punta 

utilizzato per determinare la portata massima da avviare ai pre-trattamenti in tempo di pioggia e 

stato assunto pari a 5, corrispondente a quello indicato nell’Allegato B del DPGR n. 17/R 2008; la 

portata eccedente e inviata a scarico, previa grigliatura grossolana. La portata massima trattata 

dall’impianto risulta pertanto 

Qpm = 5 ・ Qm = 4000 m3/d = 167 m3/h 

 

13. Circa la grigliatura fine e di ripartitore di portata (cfr voi relazione di calcolo di processo e 

dimensionamento - paragrafi 4.3 e 4.4) 

• Nello sgrigliatore a tamburo rotante transita una portata massima pari a 182 m³/h il 

volume eccedente sfiorato all'interno della macchina stessa recapitando direttamente alla 

condotta di scarico delle portate eccedenti 

• una seconda soglia di sfioro realizzata con paratoia motorizzata stramazzò per la 

gestione delle portate eccedenti 3Qm (167 mc/h) e <182 mc/h 

• Una terza soglia di sfioro è posizionata sul manufatto che alimenta la vasca di 

ossidazione con una portata pari a 3Qm. 

Circa lo sgrigliatore a tamburo la portata massima che può transitare all’interno è pari a 5Qm quindi 

pari a 167 mc/h. Il prodotto commerciale scelto per il progetto è in grado di sopportare portate 

massime fino a 182 m3/h. La portata eccedente ai 167 m3/h viene sfiorata all’interno della macchina 

stessa e recapitata direttamente alla condotta di scarico portate eccedenti 

Al fine di alimentare il comparto biologico con una portata pari a 3Qm, e permettere una gestione 

delle portate sollevate il manufatto di nuova realizzazione sul quale è installato lo sgrigliatore a 

tamburo rotante prevede di una serie di sfiori descritta di seguito: 

1- Una prima soglia di sfioro realizzata all’interno dello sgrigliatore a tamburo che si attiva per 

portate superiori a 167 m3/h: la portata sfiorata viene convogliata verso la tubazione di scarico 

portate eccedenti; 

2- Una seconda soglia di sfioro realizzata con paratoia motorizzata a stramazzo per la gestione 

delle portate eccedenti 3Qm e inferiori a 167 m3/h; 

3- Una terza soglia di sfioro realizzata sul manufatto che alimenta la vasca di ossidazione con 
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una portata pari a 3Qm; 

Qualsiasi refuso presente negli elaborati progettuali consegnati verrà corretto in fase di progetto 

esecutivo.  

 

14. Dagli elaborati grafici prodotti e dalle descrizioni riportate nei paragrafi 4.3 e 4.4 non si vince in 

modo chiaro quanto segue: 

• le modalità con cui si realizza l'alimentazione delle portate all'interno del rotostraccio 

• l'ubicazione delle paratoie motorizzata, nonché le sue modalità di funzionamento in 

relazione ai volumi transitanti (ES. asservimento a misuratore di portata sui flussi) 

• l'ubicazione della terza soglia di sfioro ed il suo dimensionamento 

 

Di seguito si risponde ai singoli punti e per chiarezza si inserisce un estratto della tavola grafica: 

• L’alimentazione al rotostaccio avviene attraverso il tubo in AISI DN 200 che si vede 

nell’elaborato P0233-DE-IMP-DW-10-00 dove è indicato “Da sollevamento grigliatura 

grossolana” 

• La paratoia motorizzata (100-SGm-106) viene regolata (ossia viene gestito il suo 

abbassamento) in base alla differenza tra la portata sollevata (misurata con il 100-FIT-101) e 

la portata mandata al comparto biologico (misurata tramite lo strumento 100-LIT-102). 

• La terza soglia di sfioro è realizzata tramite paratoia a stramazzo manuale (100-SGm-105) 
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15. Con riferimento alla seconda e terza regolazione del sistema si chiede altresì di chiarirne le 

finalità in quanto le stesse parrebbero sovrapponibili entrambe parrebbero limitare la portata a 

3Qm 

Il funzionamento della paratoia motorizzata (100-SGm-106) viene gestito in modo da garantire l’invio 

al comparto biologico della 3Qm: se la portata risulta inferiore e/o uguale a tale valore la paratoia 

100-SGm-106 resta chiusa (completamente alzata); viceversa se la portata aumenta la paratoia 100-

SGm-106 scende in modo da mandare al massimo la 3Qm al biologico.  

Tramite lo strumento 100-FIT-101 si misura la portata sollevata e si regola il funzionamento delle pompe 

per arrivare al massimo a 5Qm, tramite il 100-LIT-102 si misura la portata mandata al comparto 

biologico (tramite misura di livello su paratoia a stramazzo) e tramite il 100-LIT-103 si misura la portata 

eccedente la 3Qm mandata a scarico. 

 

16. Circa il trattamento biologico(cfr relazione di calcolo di processo e dimensionamento - cap 

4.2) 

• In attinenza all'aumento della potenzialità di targa dell'intero sistema depurativo 

incrementata a 4000 A.E., pur prendendo atto della previsione circa l'alta 

concentrazione del fango nella miscela areata (5,6 Kg SST/mc), E necessario chiarire 

l'invarianza del volume destinato al reattore biologico in vasca esistente di 524 mc 

attualmente verificato per 2700 A.E. e portate pari a 67,5 m³/h 

• non è stata reperita la verifica dello stesso in relazione alle medesime portate influenti 

pari a 3Qm 

• la documentazione esaminata riporta che l'attuale vasca ad ossidazione verrà 

convertita a sezione biologica cicli alternati mediante l'ausilio di parametri specifici 

(comprese le concentrazioni delle forme azotate) che, per mezzo di un sistema di 

controllo automatico, gestiranno il funzionamento delle soffianti tuttavia, gli elaborati 

grafici di dettaglio non evidenziano la localizzazione di tali dispositivi analitici 

• si prende atto che i risultati delle verifiche di dimensionamento del nuovo sedimentatore 

secondario consentono di mantenere condizioni operative particolarmente calde 

cautelative nello scenario di progetto. In argomento si chiede di verificare se la 

volumetria disponibile possa ritenersi idonea anche nell'ipotesi di portate afferenti pari 

a 3Qc (cfr. portata media oraria Qm x 1,5) 

La soluzione progettuale prevede il riutilizzo della vasca di trattamento biologico esistente sfruttando 

il volume a disposizione che sarà utilizzato in maniera differente rispetto a quello attualmente 

implementato (di aerazione continua): in particolare di prevede l’implementazione di uno schema 

di nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente, basata sul monitoraggio in tempo reale 

della concentrazione di ossigeno disciolto, che sottoporrà la vasca a fasi alternate di aerazione e 
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non aerazione, con fornitura dell’aria regolata in base alla misura in continuo della concentrazione 

di ossigeno disciolto in vasca. 

La linea sarà equipaggiata con le apparecchiature elettromeccaniche che soddisfano le nuove 

esigenze processistiche, anche alla luce dell’introduzione del sistema di automazione avanzato per 

la gestione del processo di nitrificazione/denitrificazione a cicli intermittenti. Si rende in particolare 

necessario provvedere all’installazione di adeguati sistemi di aerazione della vasca, oltre che di tutta 

la sensoristica necessaria per un’efficace gestione e monitoraggio del processo. 

I vantaggi del processo ad aerazione intermittente sono invece identificabili in: 

• ottimizzazione energetica: l’aerazione viene effettuata solo per il tempo necessario ad 

ottenere gli effetti voluti di rimozione della sostanza organica e di nitrificazione, mentre nei 

periodi di basso carico vengono incrementati i tempi di spegnimento delle soffianti. La 

concentrazione di ossigeno ottimale viene calcolata in tempo reale in funzione dei principali 

parametri di processo e delle loro variazioni, ottimizzando di conseguenza la frequenza di 

funzionamento delle soffianti. Il ricircolo della miscela aerata viene eliminato, dal momento 

che i nitrati prodotti in una fase aerata vengono ridotti ad azoto gassoso nella fase anossica 

successiva all’interno della stessa volumetria di processo; 

• miglioramento della qualità dell’effluente e riduzione del contenuto medio di azoto: potendo 

bilanciare nitrificazione e denitrificazione in funzione del carico effettivo di nutrienti nel refluo 

da depurare, è possibile ottimizzare la performance depurativa; 

• riduzione della produzione di fango: sottoponendo alternativamente i fanghi a condizioni 

anossiche e aerate si induce nella biomassa uno stato di stress che comporta una riduzione 

dei coefficienti di crescita cellulare e quindi una riduzione della quantità di fango da 

rimuovere dal sistema; 

• Incremento della rimozione biologica del fosforo: nei periodi a più basso carico, è possibile 

prevedere di mantenere il sistema in condizioni non aerate per un tempo più lungo di quello 

strettamente necessario per la denitrificazione, determinando l’instaurarsi di brevi fasi 

anaerobiche. Questa scelta, nel lungo periodo, comporta una selezione della biomassa 

fosforoaccumulante (PAO), con conseguente incremento della concentrazione di fosforo 

contenuto nei fanghi di supero e quindi dell’efficienza depurativa ottenibile, che determina 

una riduzione del dosaggio di reagenti defosfatanti, laddove questo sia richiesto per 

rispettare gli standard qualitativi imposti allo scarico. 

 

17. A ragguaglio di quanto sopra, occorre fornire anche nuovi elaborati grafici di insieme 

(planimetria generale e stato di fatto e di progetto, reti interrate, sezioni e profili idraulici, etc), 

Con evidenza di tutti i flussi di materia compresi bypass, sfioratore, limitatore di portata, 

surnatante i derivati dalle sezioni di trattamento, fanghi compresi, acque meteoriche di tutti i 

sistemi di misura delle portate dei dispositivi analitici online dei manufatti di campionamento in 
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ingresso e in uscita sia sullo scarico finale che sulla condotta di raccolta troppo pieno nonché 

delle condotte di allontanamento sino al corpo idrico ricettore. con riferimento ai flussi idraulici, 

rammentando che in caso di più liquida deve essere previsto il campionamento a valle della 

commistione, sono necessarie anche opportune sezioni quotate dei pozzetti di prelievo 

evidenziato di le caratteristiche indispensabili per poter effettuare efficacemente i prelievi 

fiscali ex D. Lgs 152/06 s.m.i. 

L’insieme degli elaborati presentati per il progetto definitivo conteneva planimetrie stato di fatto, di 

progetto con distinzione dei flussi e con tutti gli strumenti. Ad ogni modo il progetto esecutivo 

prevederà la revisione di tali elaborati e la correzione di refusi o l’aggiunta di note qualora ci fossero 

ancora dei punti poco chiari. Per quanto riguarda il pozzetto di uscita nel progetto esecutivo 

verranno integrati gli elaborati con la sezione del pozzetto di prelievo.  

Si richiamano gli elaborati del progetto definitivo consegnato come da elenco elaborati in allegato 

Vedere Allegato 2 

 

18. Con riferimento allo scarico congiunto dei flussi idraulici portate eccedenti tre 3Qm e 5 Qm si 

auspica che, con l'occasione dell'intervento in esame, venga realizzato un sistema di misura 

delle portate allontanate tramite tale condotta.  

Nella fase del progetto esecutivo verranno prese in considerazioni tali osservazioni e si effettueranno 

i dovuti approfondimenti circa la possibilità di inserire un misuratore di portata per la misurazione 

delle portate eccedenti la 3Qm e la 5Qm 
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3.2 OSSERVAZIONI ISTRUTTORIE RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO 

1. In considerazione della funzionalità dell'intero impianto durante gli interventi previsti dalla fase

uno alla fase 3.1 dette lavorazioni verranno stralciate dal periodo di gestione provvisoria

Sono state inserite tali fasi per dare compiutezza di tutte le attività che si rendono necessarie per

il completamento delle opere. Ciò nonostante nel progetto esecutivo verranno stralciate dalle

opere provvisorie in quanto riguardanti l’impianto in funzione secondo la filiera di trattamento

esistente

2. Fase 3.2

• L'intero impianto verrà bypassato e, in proposito, non si ritiene sufficiente il ricorso ad

una griglia manuale con interventi di pulizia ogni 2-3 giorni

Si prevede la pulizia giornaliera

• La durata della sottofase 25 giorni non è compatibile con il periodo previsto di bypass

35 giorni

Si conferma quanto indicato anche nel cronoprogramma per la durata della sottofase

e si correggeranno eventuali refusi in fase di progetto esecutivo

• Non si rinvengono informazioni circa la previsione dei limiti di emissione dello scarico 

ne puntuali indicazioni circa lo stesso rappresentazione grafica della condotta di 

deflusso estremi catastali corpi ricettori né del manufatto assunto per il controllo

I reflui provenienti da fognatura non entreranno all’interno dell’impianto e si sfrutterà lo 

scolmatore esistente fuori dall’impianto. Sarà onere del gestore effettuare analisi per 

verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

3. Fase 4

• Si richiede se il riferimento della messa in opera della stazione pretrattamenti

sollevamento sia riferita agli allestimenti a progetto grigliatura automatica 15 mm,

adeguamento dell'esistente rilancio e nuovo troppo pieno sfioratore di piena in vasca

Si conferma

• Non si rinvengono informazioni circa la previsione dei limiti di emissione dello 

scarico<5Qm, ne puntuali indicazioni circa lo stesso rappresentazione grafica estremi 

catastali corpo ricettore né del manufatto assunto per il controllo. Si prende atto che il 

flusso>5Qm potrà essere attivo nelle sole ipotesi consentite dalla norma si ricorda che, 

anche per quest'ultimo, deve essere previsto apposito manufatto prelievo controllo 

In sede di intervento in tale fase saranno attivi i pretrattamenti e verrà utilizzato il punto 

di scarico dell’effluente dell’attuale impianto. Sarà onere del gestore effettuare analisi 

per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

• La durata della fase 12 giorni non è compatibile con il periodo indicato di bypass del

trattamento secondario 48 giorni
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Si conferma quanto indicato anche nel cronoprogramma per la durata della sottofase 

e si correggeranno eventuali refusi in fase di progetto esecutivo 

 

4. Fase 5 

• Si rileva che, fatta salva la realizzazione del nuovo comparto di disinfezione 

contemplate in questo step, l'impianto parrebbe operare nella sua configurazione 

definitiva. Tale modalità parrebbe a scriversi alle procedure di messa in marcia iniziale 

d'avvio del nuovo assetto allineamento a regime avviamento della durata di 98 giorni 

Si conferma; si prevede la fase di avviamento nella fase 7 

• Non si rinvengono informazioni circa l'attivazione dell'aliquota del c.d. Limitatore di 

portata (nuovo allestimento a progetto) con recapito nella condotta generale dei flussi 

idraulici, né della previsione dei limiti di emissione del complessivo scarico. Si rammenta 

che tale troppo pieno, così come il flusso maggiore di 5 QM potrà essere attivo nelle 

sole ipotesi consentite dalla norma. In generale sono necessarie ulteriori indicazioni 

circa gli scarichi attivi/che potrebbero attivarsi(rappresentazione grafica, catastali con 

la quale precettore, etc) ed è relativi manufatti assunto per il controllo 

Si tratta degli scarichi esistenti, per i quali non si prevedono modifiche nelle fasi 

progettuali. Tale limitatore risulta già autorizzato allo scarico.  

5. Fase 6 

• L'impianto opera nella sua configurazione finale e le modalità di conduzione e scarico 

parrebbero equiparabili alla fase precedente si richiamano in proposito i relativi 

contenuti 

Si conferma 

6. Fase 7 collaudo funzionale 

• La fase indicata di durata per 5 giorni. Il disciplinare di riferimento indica la situazione di 

controlli sui reflui in/out con frequenza QUINDICINALE e indispensabili quindi che 

vengano forniti chiarimenti 

Sarà aumentata la fase del collaudo funzionale a 15 giorni. Pertanto tutti i refusi verranno 

corretti in fase di progetto esecutivo. 

• È previsto il rispetto dei limiti allo scarico(sottoposto all'intera filiera depurativa) delle 

tab. 1 e 3 del Dlgs 152/06 e smi. In considerazione delle modalità di applicazione 

/controllo della conformità di Tab.1, alla luce della breve durata della fase di collaudo, 

sarà previsto il controllo dei limiti di Tab. 3. Anche lo scarico derivante dalla linea dei 

sovra afflussi idraulici sarà a servito prevedendo il rispetto dei limiti di Tab 3 del Dlgs 

152/06 e smi 
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Sarà aumentata la fase del collaudo funzionale a 15 giorni. Pertanto tutti i refusi verranno 

corretti in fase di progetto esecutivo e saranno garantiti controlli con cadenza 

settimanale.  

 

Devono essere fornite adeguate e puntuali indicazioni relativamente ad ogni fase prevista circa: 

1. La durata delle fasi dei previsti scarichi provvisori dei trattamenti cui  sottoposto il refluo durante 

le attività programmate trasmettendo, al riguardo, opportune rappresentazioni grafiche e con 

planimetria di dettaglio 

 Si tratta degli scarichi esistenti, per i quali non si prevedono modifiche nelle fasi progettuali. 

2. La messa in attività del deflusso proveniente dal nuovo limitatore di portata 

Si tratta degli scarichi esistenti, per i quali non si prevedono modifiche nelle fasi progettuali. Tale 

limitatore risulta già autorizzato allo scarico.  

3. L'effettivo numero dei punti di scarico che verranno attivati o potrebbero attivarsi nelle diverse 

fasi e dei relativi punti assunti per il controllo esempio sfioratore in testa impianto limitatore di 

portata scarico finale 

Si tratta degli scarichi esistenti, già autorizzati,  per i quali non si prevedono modifiche nelle fasi 

progettuali.  
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3.3 RICHIESTA DI PRODUZIONE DI UNA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA 
ALL'IMPIANTO NELLA SUA CONFIGURAZIONE FINALE 

Negli elaborati progettuali P0233-DE-IMP-TX-02 - Relazione paesaggistica_r0, P0233-DE-IMP-TX-01 - 

Studio di inserimento urbanistico_r0 sono stati riportate le seguenti considerazione in merito 

all’inquinamento acustico. 

3.3.1 Inquinamento acustico in fase di esercizio 

In fase di esercizio, le emissioni rumorose più importanti saranno associate alle utenze 

elettromeccaniche addette alla grigliatura del refluo (griglia e compattatore) e all’aerazione del 

comparto di trattamento biologico. Le soffianti per la fornitura d’aria al comparto biologico, 

caratterizzate dalla maggiore rumorosità, sono localizzate in ambiente chiuso e l’impatto sarà 

ulteriormente mitigato prevedendo opportuni isolamenti e scegliendo accuratamente macchine a 

bassa emissione rumorosa. Ne consegue che anche in questo caso l’impatto può ritenersi molto 

limitato. 

3.3.2 Inquinamento acustico in fase di cantiere 

Le attività di cantiere che costituiscono potenziali fonti di inquinamento acustico possono essere 

individuate nelle operazioni di seguito elencate: 

• realizzazione delle opere di scavo; 

• flusso di mezzi adibiti al trasporto dei materiali; 

• attività legate al confezionamento delle materie prime; 

• funzionamento dei mezzi meccanici nelle singole aree di cantiere. 

L’utilizzo di macchinari e attrezzature omologate, a norma dal punto di vista delle emissioni sonore e 

sottoposte alle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, garantisce il rispetto della 

normativa in materia di emissioni acustiche in cantiere. Per minimizzare l’impatto acustico del 

cantiere si prevede l’eventuale segregazione temporanea delle aree e la protezione acustica con  

teli in materiale plastico. L’inquinamento acustico in fase di costruzione è principalmente associato 

al funzionamento delle macchine operatrici utilizzate nel cantiere (movimento terra, gru, 

autocarri,…). Le attività di cantiere si svolgeranno nelle normali ore lavorative nei giorni feriali e non 

arrecheranno disturbo nelle ore notturne. Un’ulteriore fonte di disturbo acustico è causata dai mezzi 

di trasporto di materiali. Per gli ambienti esterni sarà di difficile mitigazione il rumore associato al flusso 

di mezzi di trasporto. Per quel che riguarda la componente rumore e vibrazioni si evidenzia, quindi, 

che gli impatti risultano puntuali, temporanei e totalmente reversibili, in quanto legati alla durata dei 

lavori, e come tale il loro contributo risulta distribuito durante l’arco della giornata lavorativa. 

 

Ad ogni modo in sede di relazione del progetto esecutivo verrà prodotta la relazione di impatto 

acustico. 
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4 RISPOSTA ALLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALL’ARPA 

1. Osservazione: “dalla valutazione riportate sui certificati degli autocontrolli del Gestore (anni 

2018-21) acquisiti nel corso delle verifiche Arpa, come si evince dalla tabella sottostante, 

emerge un carico in ingresso piuttosto costante ed inferiore rispetto ai dati forniti dal Gestore 

nella “Relazione di calcolo e di processo e dimensionamento – Tabella 1: concentrazione e 

carichi medi registrati in ingresso all’impianto di Costigliole” e presi a riferimento nella 

progettazione dell’impianto; si richiede pertanto un approfondimento volto a chiarire tale 

discrepanza, in particolare legato all’eventuale presenza di acque parassite. Dovranno essere 

fornite indicazioni sui volumi di acque parassite presenti nella rete comunale e, nel caso fossero 

rilevanti, sulla fattibilità e tempistiche di realizzazione di interventi volti all’eliminazione delle 

stesse. 

Dalle indagini effettuate sono stati individuate infiltrazioni di acque parassite lungo la rete fognaria 

comunale, non si dispone della volumetria di tali infiltrazioni ma sono stati definiti i tratti con punti di 

immissione più consistenti pertanto sono in previsione interventi di rifacimento o di risanamento 

mediante tecnologie no-dig di rami di collettore interessato come previsto nel Piano degli 

Investimenti vigente.  

 

2. Osservazione: “si richiedono inoltre delucidazioni in merito al dato di portata considerata 

afferente, visto che in ingresso non sono presenti misuratori di portata; per quanto dichiarato dal 

Gestore nella “Relazione Generale” a seguito di una campagna di misure di portata risultano 

allacciate alla fognatura circa 3.668 AE determinati da una portata media giornaliera pari a 734 

m3/giorno e una dotazione idrica di 200 l./AE, mentre in “Relazione di calcolo di processo di 

dimensionamento” si cita una portata media afferente pari a 540 m3/giorno sulla cui base si sono 

computati i relativi carichi” 

Con l’AUA consegnata è stato autorizzato un impianto da 2700 AE con una dotazione idrica pari a 

200 l/AE die per i quali sono stati riportati i valori di portata media afferente pari a 540 m3/d per i 

quali sono state determinate la concentrazione degli inquinanti attualmente in entrata all’impianto.  

A seguito di una campagna di misure di portate risultano allacciate alla fognatura circa 3’668 AE 

determinati da una portata media giornaliera pari a 734 m3/giorno e una dotazione idrica netta di 

250 l/AE d.  

Viste le reali necessità di ampliamento l’obiettivo primario del progetto è quindi quello di 

incrementare la capacità di trattamento dell’impianto fino a 4000 AE al fine di garantire anche il 

trattamento dei reflui provenienti dai futuri allacciamenti alla rete fognaria e il rispetto dei limiti di 

legge. Per la dotazione idrica pro-capite sulla base della quale determinare la portata media di 

riferimento per la progettazione degli interventi di adeguamento dell’impianto si è fatto riferimento 

ai valori tipici per la zona (250 l AE-1 d-1).  
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È stato applicato un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0.8, da cui la portata media di 

progetto in tempo secco risulta Qm = 4000 AE · 250 l AE-1 d-1 · 0.8 = 800 m3/d = 33 m3/h  

 

3. Osservazione: “secondo quanto dichiarato dal Gestore, nello scarico non sono presenti sostanze 

di cui alle Tabelle 1/A, 1/B, 2/B dell’Allegato 1 e alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del 

D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  né altre sostanze specifiche di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ; preso atto della dichiarazione ma considerata la presenza 

di scarichi industriali nella rete fognaria si richiede la trasmissione di un certificato analitico dei 

reflui in ingresso in cui venga effettuata la determinazione delle possibili sostanze di cui alle 

Tabelle1/A, 1/B, 2/B dell’Allegato 1 e alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i.  derivanti dalle ditte autorizzate in pubblica fognatura” 

Si conferma quanto dichiarato in fase di istanza di rinnovo 2018 dell’autorizzazione allo scarico-

sfioratore e limitatore di portata dell’impianto in oggetto ovvero che nello stesso non sono presenti 

sostanze di cui alle Tabelle 1/A, 1/B, 2/B dell’Allegato 1 e alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza 

del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  né altre sostanze specifiche di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla 

Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. 

Nella rete fognaria afferente l’impianto sono presenti scarichi di acque industriali per i quali dalle 

stesse ditte è stato dichiarato in sede di istanza di A.U.A. la non presenza di sostanze pericolose di 

cui alle tabelle sopra citate pertanto non si dispone di certificati analitici in cui ne venga effettuata 

la determinazione della possibile presenza. Sono in corso le analisi richieste e verranno trasmesse 

appena disponibili. 

 

4. Osservazione: “si richiede di indicare il recapito finale del limitatore di portata e dello sfioro > 

5Qm di nuova realizzazione” 

Il recapito finale del limitatore di portata e dello sfioro > 5Qm rimane invariato rispetto a quanto 

autorizzato ed avviene nel corpo idrico superficiale denominato Rio Piccolo Talù identificato 

catastalmente con il Foglio n.19 Particella n.80 del Comune di Costigliole Saluzzo 

  

5. Osservazione: “si richiede di individuare e predisporre strategie volte a garantire un parziale 

trattamento dei reflui della fognatura di Costigliole durante il periodo dei lavori, in modo da 

limitare il più possibile i periodi di by-pass di reflui non trattati, al fine di evitare un peggioramento 

del corso d’acqua recettore.” 

Al fine di ridurre il più possibile la durata dei lavori verranno utilizzati appositi additivi per ridurre i tempi 

di maturazione del calcestruzzo o in alternativa calcestruzzi di classe superiore che consentano di 

raggiungere la medesima finalità. 

In ogni caso durante i lavori è garantita la grigliatura del refluo primo dello scarico in corpo idrico 

superficiale. 
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