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OGGETTO: Strada Provinciale n. 589  

Tronco: Saluzzo - Cuneo 

Variante all’abitato di Costigliole Saluzzo 

Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Costigliole di Saluzzo. 

CODICE PROGETTO ACDA: P0233 

 

NOTA SETTORE VIABILITA’ 

 

  

Con nota prot. n° 22126 del 08/04/2021 la società ACDA S.p.A. ha comunicato la volontà di 

procedere all’intervento di manutenzione e potenziamento dell’impianto di depurazione 

denominato “zona Busca” sito in corrispondenza di Via Cimitero, foglio n. 19 particella n. 184 nel 

Comune di Costigliole di Saluzzo. 

Nello specifico i lavori prevedono interventi su tutta la filiera depurativa sempre all’intero 

dell’attuale area ove è localizzato l’impianto. Dal punto di vista urbanistico l’impianto di 

depurazione esistente è situato in zona “area per attività agricole” ed insiste in una minima parte 

su un “corridoio inedificabile per futura viabilità”. 

Con la presente si comunica che: 

ü Con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo n° 17 del 18/02/2020 è stato 

approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Variante all’abitato di 

Costigliole Saluzzo, nell’ambito dell’accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 

Provincia di Cuneo sottoscritto in data 18/12/2018; 

ü Il progetto è stato quindi trasmesso al Comune di Costigliole Saluzzo per il successivo 

recepimento urbanistico, attualmente in corso; 
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ü Come si evince dagli estratti cartografici allegati, il progetto sviluppato prevede un 

diverso tracciato della variante rispetto e alla previsione di PRGC, con un generale 

distanziamento del percorso dall’abitato di Costigliole Saluzzo; 

 

 

 
Estratto cartografico di progetto – Tav. 3e) Pianificazione urbanistica 

 

ü Tale modifica rende quindi superata la vigente previsione urbanistica di “corridoio 

inedificabile per futura viabilità” che interessa parte delle aree del depuratore. 

 

Visto quanto sopra, sulla scorta della documentazione trasmessa e per quanto di 

competenza l’ufficio scrivente nulla osta al proseguimento dell’attività di progettazione ed 

esecuzione dei lavori all’interno dell’attuale area del depuratore esistente, fermo restando la 

successiva modifica del PRGC a carico del Comune di Costigliole Saluzzo con decadimento 

del corridoio di inedificabilità per futura viabilità nella zona interferente con impianto di 

depurazione. 

Distinti saluti. 

 

INGEGNERE di SEZIONE  

Ing. Simone NICOLA  

L’INGEGNERE CAPO VIABILITA’ 

SETTORI CUNEO-SALUZZO 

(Ing. Riccardo ENRICI) 


