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PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Costigliole Saluzzo

Questo elaborato è di proprietà dell'ACDA, qualsiasi divulgazione o riproduzione anche parziale deve essere espressamente autorizzata
Acda azienda cuneese dell'acqua spa

Sede Legale: Corso Nizza 88 - 12100 CUNEO - Tel. 800.194.065 - Fax 0171.326710 - e-mail: acda@acda.it
Capitale sociale € 5.000.000 - Partita IVA 02468770041
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Tel. 800.194.065 - fax 0171.326710
Partita IVA: 02468770041
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Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Beltritti

Dott. Ing. Fabio Monaco
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azienda cuneese dell'acqua spa

(Ordine Ingegneri di Cuneo n° A696)
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STAKEHOLDERS ASPETTATIVE APPROVAZIONI / AUTORIZZAZIONI

Azienda Cuneese dell'acqua

- Potenziamento e ammodernamento dell'impianto per risolvere le cricità 

legate alla vetustà dei comparti e, allo stesso tempo, poter trattare il 

maggiore carico derivante da nuovi collettamenti 

- Incremento della potenzialità dell'impianto a 9000 AE

- Progettazione funzionale nel rispetto di norme e leggi vigenti

- Ottimizzazione della localizzazione delle nuove opere 

- Economicità dell'opera in fase realizzativa e di gestione

- Flessibilità e affidabilità impiantistica

- Garanzia della sicurezza e della salubrità degli spazi di lavoro

Approvazione in linea tecnica del progetto

EGATO/4 Cuneese - Presentazione delle autorizzazioni ottenute per il Rilascio del titolo Unico Rilascio Titolo Unico per la realizzazione dellintervento

Consorozio irriguo di II grado 

"Saluzzese Varaita"
- minimizzazione dell'impatto sul regime idraulico del territorio Autorizzazione idraulica allo scarico in canale

Comune di Costigliole Saluzzo
- Rispetto delle NTA del PRG per gli interventi previsti

- minimizzazione degli impatti dell'intervento

- Rilascio del titolo abilitativo alla costruzione

- Eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - 

DPCM 12/12/2005

Provincia di Cuneo

- Minimizzazione degli impatti dell'intervento

- rispetto della normativa vigente e in particolare delle prescrizioni del 

Piano di Tutela delle Acque della Regione in materia di trattamento dei 

reflui fognari

- Rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale AUA

- parere favorevole per la valutazione tecnico amministrativa per 

l'autorizzazione allo scarico per i periodi di avviamento e di gestione 

provvisoria secondo il RR 16/12/2008 n.17/R

- Eventuale autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - 

DPCM 12/12/2005

ARPA Piemonte - Rispetto dei limiti allo scarico
ASUR Azienda Sanitaria Unica 

Regionale
- Osservanza norme igenico-sanitarie e adeguatezza dei controlli Parere in materia igenico-sanitaria
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