
   

  
 
 
 

 
SCHEDA D’INTERVENTO PROGETTO ENTE PROPONENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOGGETTO 
PROPONENTE  

 
ACDA SPA Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. 
 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

 
Lavori di raccolta acque nere e sostituzione condotta acquedotto nel 
Comune di Montemale di Cuneo 

 
Inquadramento generale 
Descrizione aree interessate dall’intervento 
 
 
L’intervento dei lavori di raccolta acque nere e della sostituzione della condotta dell’acquedotto previsto nel 
Comune di Montemale di Cuneo interessa la Borgata Capoluogo ed in particolare le due strade provinciali, la 
S.P. 223 verso Dronero e la S.P. 127 verso Valgrana., la Via Roma, la Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e la 
Via Marconi.  
 
Obiettivi dell’intervento 
 
L'intervento mira al miglioramento delle reti idrica e di smaltimento della Borgata Capoluogo in territorio 
montano. 
 
Descrizione intervento  
 
L’intervento dei lavori di raccolta acque nere e della sostituzione della condotta dell’acquedotto previsto nel 
Comune di Montemale di Cuneo interessa la Borgata Capoluogo ed in particolare le due strade provinciali, la 
S.P. 223 verso Dronero e la S.P. 127 verso Valgrana., la Via Roma, la Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e la 
Via Marconi.  
La dorsale esistente sarà dismessa e non più utilizzata. 
ACQUEDOTTO 
La dorsale dell’acquedotto è prevista a partire dalla Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e interessa l’intera Via 
Roma, la Via Marconi e un tratto delle strade provinciali S.P. 223 e S.P. 127 ed è realizzata con una tubazione 
in polietilene (Pead) De 63. Sulla Piazza Gr. Uff. Giuseppe Ferrero e sulla Via Roma la dorsale è prevista con 
doppia tubazione in polietilene (Pead) De 63. Invece sulle S.P. 223 e S.P. 127 e sulla Via Marconi con una 
tubazione singola in polietilene (Pead) De 63. E’ prevista la sostituzione degli idranti sottosuolo, delle 
saracinesche e degli apparati di manovra, il rifacimento dei collegamenti alle fontane pubbliche e ai lavatoi. 
Saranno sostituite tutte le condotte di derivazione con una tubazione in polietilene (Pead) De 32 e i pozzetti in 
c.l.s.. Saranno dismessi due tratti della dorsale esistente che si diramano dalla S.P. 127 e dalla Via Marconi e 
verranno sostituiti con una nuova condotta realizzata con una tubazione in polietilene (Pead) De 63. 
Tubazioni De 32  lunghezza m. 1029,25 
Tubazioni De 63  lunghezza m. 1083,40 
FOGNATURA 

N. pratica 
(Uffici ATO4) 

 

ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO N.4  
CUNEESE 

Via Roma, 28  – 12100 Cuneo 
Tel. 0171.444 875 

E-mail ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
www.ato4cuneese.it 

mailto:ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it


   

L’intervento sulla fognatura prevede un completamento di alcuni tratti di collegamento con la rete principale di 
smaltimento. Si prevede di intercettare alcune utenze private che non risultano collegate alla rete di 
smaltimento. I tratti di collegamento con la rete principale di smaltimento saranno realizzati con tubazioni in pvc 
diametro 250 mm in quanto è il diametro minimo previsto dalla normativa vigente per le acque nere (collettori 
principali) e relativi pozzetti monolitici in c.l.s.. I tratti delle derivazioni delle linee per i collegamenti delle utenze 
sono previsti con tubazioni in pvc diametro 160 mm in modo da uniformarle alle linee di derivazioni esistenti.   
Tubazioni diametro 160 mm lunghezza m. 60,00 
Tubazioni diametro 250 mm lunghezza m. 85,00 
 
Interazione dell’intervento con le infrastrutture esistenti del Servizio Idrico Integrato 
ACQUEDOTTO 
L’intervento prevede la completa sostituzione della dorsale esistente e delle derivazioni alle utenze nella 
Borgata Capoluogo. Le interazioni sono limitate al tratto iniziale di collegamento con la dorsale esistente e 
finale sulla Via Marconi con il collegamento della dorsale alla rete esistente 
FOGNATURA   
L’intervento sulla fognatura prevede un completamento di alcuni tratti di collegamento con la rete principale di 
smaltimento. Si prevede di intercettare alcune utenze private che non risultano collegate alla rete di 
smaltimento. 
 
CARATTERISTICHE INTERVENTO 
TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

(dati tecnici: es lunghezza condotta e materiale) 
ACQUEDOTTO 
Tubazione in polietilene (Pead) De 63 e De 32 e relativi pozzetti in c.l.s. 
Tubazioni De 32  lunghezza m. 1029,25 
Tubazioni De 63  lunghezza m. 1083,40 
FOGNATURA 
Tubazioni in pvc diametro 250 mm, diametro 160 mm e relativi pozzetti monolitici in c.l.s. 
Tubazioni diametro 160 mm lunghezza m. 60,00 
Tubazioni diametro 250 mm lunghezza m. 85,00 
 

 

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO  

(comune e località) 
COMUNE DI MONTEMALE DI CUNEO – BORGATA CAPOLUOGO 
 

 

COSTO 
COMPLESSIVO  

€  215.000,00 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 
 
FONDI ENTE PROPONENTE --------------------- 
FONDI GESTORE (PIANO INVESTIMENTI IN 
TARIFFA)----------------------------------- 
ONERI DI URBANIZZAZIONE ------------------- 
CONTRIBUTO PUBBLICO ----------------------- 
MUTUO CHE RIMANE A CARICO DELL’ENTE 
PROPONENTE -------------------------------- 
MUTUO A CARICO DELL’ENTE PROPONENTE CHE 
VERRA’ RIMBORSATO (IN TARIFFA) ------------ 
MUTUO A CARICO DELLO STATO ---------------- 
ACCORPAMENTO RESIDUI ---------------------- 
ALTRO (SPECIFICARE) ----------------------- 

importo 
170.000,00 

 
45.000,00 

 

% 
79 
 

21 
 
 

  TOTALE € 215.000,00 100 
 

 
DATA 12.04.2022 
 
 
FIRMA: Ing. Roberto BELTRITTI  
                  (firmato digitalmente) 


