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CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELLA LEGGE N° 241 DEL 07.08.1990 E S.M.I. FINALIZZATA 
ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO: 

OGGETTO: Lavori di ripristino fosse Imhoff in Frazione Cerisola  

COMUNE DI: Garessio  

CODICE INT.TO: ACDA SG00392 di cui al Programma Interventi revisionato con Del. Conferenza 
EGATO/4 n° 23 del 01/12/2021 

IMPORTO: €. 100.000 (IVA Esclus.) 

PROPONENTE: ACDA S.p.a. (Co.Ge.S.I. Scrl) 

Risposta alle richieste di integrazioni relative alla conferenza dei Servizi in modalità sincrona 
mediante collegamento remoto su piattaforma telematica in data 23 Marzo 2022: 

PARERE ARPA 

1° Osservazione: In riferimento al Parere di ARPA Piemonte Prot. n. H. 10.02 firmato digitalmente 
in data 23/03/2022 – 14:05:27 nel quale si richiede di individuare il punto di scarico in un area in cui 
lo stesso non arrechi problemi di carattere igienico sanitario e odorigeno alle abitazioni servite si 
espone quanto segue: 

1° Integrazione: I punti di scarico, rappresentati nella tavola grafica integrativa allegata, sono 
esistenti e non soggetti a modifiche, gli stessi sono ubicati abbondantemente a valle rispetto alle 
abitazioni e si può pertanto rassicurare sul fatto che non arrecheranno problemi di carattere igienico 
sanitario ed odorigeno alle case soprastanti servite. 

 

PERARE PROVINCIA DI CUNEO 

1° Osservazione: Con riferimento all’Elaborato 001-Relazione Tecnica, si chiede di chiarire quanto 
indicato a pag. 4 circa “…omissis…erano stati eseguiti dal Comune di Garessio interventi di 
miglioramento delle reti e soprattutto di realizzazione delle fosse di scolmatura e decantazione 
realizzate in c.a. appena a monte dell’intersezione con il Torrente Neva” in merito alle citate fosse 
di scolmatura; 

1° Integrazione: In data 01/06/1994 il Comune di Garessio ha approvato il progetto di miglioramento 
delle reti fognarie della Frazione di Cerisola. Le opere eseguite consistono nelle condotte fognarie 
così come si trovano rappresentate nella planimetria allegata con il colore magenta, sono inoltre 
state costruite n° 2 vasche in c.a. posizionate anch’esse sulla planimetria allegata con il pallino di 
colore magenta, con la funzione di decantazione e scolmatura dei reflui, che oggi verranno dismesse 
e sostituite con n° 2 Fosse imhoff della capacità di trattamento per 50 A.E. come da specifiche 
allegate;  

 

2° Osservazione: il dimensionamento dei nuovi manufatti proposti è effettuato ipotizzando un 
numero di abitanti serviti pari a 50. In proposito, si rappresenta che la progettazione delle nuove 
opere deve essere rivista e condotta in relazione ai massimi afflussi e, quindi, considerando il numero 
totale di utenti gravitanti nel periodo di maggior presenza, indicato in complessivi 185 abitanti 
(ripartiti tra le borgate localizzate in sponda sinistra e destra del Torrente Neva). In ragione 
dell’indicata forte fluttuazione è consigliabile il ricorso all’installazione di più linee di trattamento 
in parallelo, da alimentarsi in relazione alla stagionalità; 

2° Integrazione: Il dato riportato nella relazione, relativo alla stima, del numero massimo di circa 
185 persone è un mero errore di battitura del sottoscritto che in realtà voleva stimare il n° massimo 
delle presenze in 85 persone e non 185. 
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Al fine di dimostrare il mero errore di battitura si è proceduto a richiedere il numero reale di 
residenti al comune di Garessio che con mail Prot. 00002461 del 28/03/2022 (allegata) ha certificato 
il numero di residenti in 34 unità, 

Inoltre è stato reperito il modello 1 (allegato) di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, prodotto e 
presentato in data 02/12/2015 da ACDA S.p.a., a firma dell’Ing. Roberto Beltritti, nel quale viene 
indicato un numero massimo di persone residenti + fluttuanti di n° 90 equamente divise in 45 unità 
per la sponda Sx. Orografica e 45 unità per la sponda Dx. Orografica. 

Si deduce pertanto che il numero di 85 unità che il sottoscritto voleva stimare risulta assolutamente 
realistico e conseguentemente la posa di n° 2 fosse una in Dx. Orografica della capacità di 50 A.E. 
ed una in Sx. Orografica della medesima capacità soddisfano le esigenze dei residenti, dei fluttuanti 
nei brevi periodi estivi e rimane inoltre un margine per eventuali espansioni, auspicabili ma poco 
probabili visto il continuo spopolamento delle borgate montane come quella in essere. 

 

3° Osservazione: l’Elaborato n. 06-Particolari Costruttivi non descrive in modo intellegibile la 
conformazione della fossa Imhoff proposta, in quanto non è rinvenibile la separazione dei comparti 
di chiarificazione e digestione, né le rispettive volumetrie utili. Altresì, con riferimento ai contenuti 
di pag 7 dell’Elaborato 001-Relazione Tecnica: “le vasche Imhoff installate in parallelo presentano 
complessivamente le seguenti caratteristiche…” e di quanto indicato al punto precedente, è 
indispensabile conoscere il numero esatto di manufatti di trattamento che si intende installare e, di 
ciascuno, le caratteristiche;  

3° Integrazioni: Nell’elaborato grafico allegato viene meglio rappresentata la conformazione della 
fossa compresa la tramoggia inclinata di separazione dei comparti di chiarificazione e digestione. 
Sono stati inoltre inseriti i rispettivi volumi di 5.650 l. e 7.600 l. in coerenza con il dimensionamento 
dei comparti riportato a pag. 7 dell’Elaborato 001 – Relazione Tecnica.  

Per quanto concerne le fosse non sono posizionate in parallelo in quanto una è ubicata in Sx. 
Oraografica torrente Neva a servizio delle case soprastati e l’altra in Dx. Orografica a servizio 
dell’abitato di quella sponda, sono comunque uguali ed entrambi dimensionate per 50 A.E..    

 

4° Osservazione: il progetto non prende in considerazione gli scolmatori di piena ubicati 
immediatamente a monte degli impianti esistenti. Qualora detti manufatti vengano mantenuti, è 
necessario trasmetterne la verifica dimensionale, da effettuarsi in accordo ai contenuti della L.R. 
13/90 e s.m.i. ed alle previsioni riportate in progetto come eventualmente aggiornate, nonché il 
recapito di relativi flussi; 

4° Integrazioni: il progetto non prende in considerazione le vasche di scolmatura e sedimentazione 
realizzate da comune di Garessio ubicate immediatamente a monte in quanto le stesse verranno 
dismesse. 

  

5° Osservazione: la documentazione esaminata non è provvista di opportuni elaborati grafici di 
dettaglio (disegni, planimetrie e sezioni quotate) del complessivo sistema (sfioratore di piena testa 
impianto – se mantenuto – vasche di trattamento, etc.), nei quali, tra le altre cose, dovranno essere 
evidenziati anche tutti i raccordi idraulici, i relativi deflussi ed il loro recapito, nonché i manufatti 
di ispezione/campionamento in ingresso e dei relativi risultanti scarichi. Altresì, con riferimento 
a questi ultimi, è necessario implementare gli estratti di mappa catastale già prodotti, con lo 
sviluppo delle condotte di allontanamento sino al Torr. Neva. 

5° Integrazioni: L’elaborato grafico allegato è stato implementato al fine di soddisfare le 
osservazioni richieste. 
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Il pozzetto di sfioro P1 sarà realizzato in CLS con setto di sfioro in acciaio inox e soglia + 4 cm rispetto 
al fondo della condotta verso la fossa Imhoff (a monte del setto sarà creato un vano di desabbiatura 
profondo circa 50 cm per garantire il corretto funzionamento dello sfioro anche in caso di arrivo di 
materiale solido dalla fognatura mista e che sarà pulito periodicamente insieme alle fosse). 
Il pozzetto di campionamento P3 sarà posto ad una distanza di 3 m dal pozzetto di raccordo P2, per 
garantire la miscelazione/omogeneizzazione del refluo. 
 
Il manufatto di sfioro P1 è dimensionato con una portata di attivazione fissata in almeno 5 volte la 
portata media giornaliera di tempo secco defluente nel collettore fognario principale (Qm) riferita 
alla potenzialità dell’impianto (50 a.e.), pari a 2,08 m3/ora (0,58 l/s). 

Poiché la condotta con funzione di derivatore si diparte direttamente dal manufatto scolmatore, il 
calcolo della portata di attivazione dello sfioratore è stata effettuata con la formula di Ramponi per 
lo stramazzo circolare, mentre il calcolo della portata di sfioro è stata effettuata con la formula 
degli stramazzi in parete sottile (tabulati di calcolo allegati). 

Da osservare che lo sfioratore a stramazzo non consente, per sua natura, un taglio netto delle portate 
ad un prefissato valore; questo perché all’aumentare della portata in arrivo si ha un incremento 
dell’altezza idrica sulla soglia di sfioro e, di conseguenza, oltre ad un forte aumento della portata 
sfiorata si registra anche, seppure con valori più contenuti, un incremento della portata non sfiorata 
(in questo caso, di quella che procede verso valle nell’impianto di depurazione). 

Nella configurazione di progetto, con il setto di sfioro posto ad una quota di 4 cm superiore rispetto 
al fondo della condotta con funzione di derivazione alla fossa imhoff, prima dell’attivazione dello 
scolmatore viene garantita la derivazione di circa 4,23 m3/ora (circa 1,17 l/s), portata superiore a 
2,08 m3/ora. Sarebbe quindi possibile diminuire la portata inviata al derivatore riducendo la luce di 
efflusso, oppure abbassando la soglia di sfioro. 

Tuttavia, vista anche l’esiguità delle portate e dei livelli idrici in esame, si ritiene che la 
configurazione sopra descritta del manufatto scolmatore sia corretta, in quanto il suo 
sovradimensionamento garantisce che gli eventuali livelli idrici sullo stramazzo laterale siano 
svincolati da potenziali sovralzi di valle e che lo scolmatore si attivi per portate superiori a 5Qm 
anche in presenza di depositi di sedimenti nel pozzetto. 

 

6° Osservazione: Autorizzazione provvisoria allo scarico: Facendo salve le osservazioni relative al 
progetto sopra riportate, si rileva che gli elaborati non sono corredati dei Disciplinari di Gestione 
Provvisoria, Avviamento e Collaudo Funzionale, redatti a norma del D.R.G.R. 16 Dicembre 2008, n. 
17/R. Non è pertanto chiaro se, durante l’espletamento dei medesimi, possano crearsi condizioni 
in cui non sia tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati agli scarichi o 
sia necessario consentire temporaneamente nuovi deflussi di acque reflue urbane 
nell’ambiente. In argomento, infatti, si rammenta che, come da D.P.G.R. 16/12/2008, Regolamento 
n. 17/R, anche gli interventi sulle reti fognarie e/o sugli impianti di depurazione di acque reflue 
urbane esistenti (ivi compresi l’ampliamento delle reti ad essi afferenti, potenziamenti delle fasi di 
trattamento, etc.), rientrano tra le casistiche per le quali è consentita la c.d. Gestione Provvisoria 
ex art. 5 del medesimo Regolamento.    

In proposito, quindi, ai fini della formalizzazione dell’eventuale autorizzazione provvisoria, devono 
essere forniti, per ogni complesso depurativo in via di adeguamento, i Disciplinari (redatti secondo 
il Regolamento suindicato), corredati di adeguate e puntuali indicazioni circa:  

• i trattamenti cui sarà sottoposto il refluo influente durante le attività programmate/da 
programmarsi;  

• tutti i diversi punti di scarico (rappresentazione grafica, estremi catastali, corpo recettore, 
etc.) che verranno attivati nelle diverse fasi degli interventi e dei relativi punti assunti per il 
controllo, compresi – eventualmente – gli sfioratori di piena/by-pass nuovi e/o esistenti.   
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6° Integrazioni: Come riscontrabile dagli elaborati grafici allegati, il posizionamento delle nuove 
fosse ed i brevi tratti di condotta di raccordo verranno realizzati parallelamente alle linee esistenti, 
pertanto durante le fasi di costruzione e collaudo dei nuovi manufatti la linea esistente non subirà 
alcuna interruzione di funzionamento. 

Una volta completate e collaudate le opere previste in progetto sarà effettuato il ribaltamento delle 
condotte esistenti sulla nuova linea costruita, detta operazione comporterà un tempo di esecuzione 
estremamente breve, (nell’ordine delle ore), sarà programmata non nelle ore di punta ma in orari 
in cui la portata è minima, previo posizionamento di otturatori gonfiabili nella parte a monte della 
condotta per interrompere momentaneamente il flusso, appena eseguito il by pass verrà rimosso 
l’otturatore ed il flusso riprenderà sulla nuova linea attraverso le nuove fosse senza mai creare 
condizioni in cui il refluo non ria regolarmente trattato. 

Considerato che gli impianti in Dx. e Sx. orografica sono distinti ed indipendenti l’uno dall’altro le 
operazioni di ribaltamento, per questioni logistiche organizzative e tempistiche saranno eseguite in 
giorni diversi. 

Ad ulteriore garanzia in sede di tali interventi di ribaltamento sarà presente in cantiere un Canal Jet 
pronto ad intervenire in caso di necessità, pertanto, considerata la metodologia d’intervento e le 
cautele adottate, si propone di non procedere con la richiesta di autorizzazione provvisoria allo 
scarico in quanto tecnicamente non presente. 


