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1 PREMESSA 
 

 
Il presente documento riporta le risposte alle integrazioni richieste a CO.GE.S.I./Gestore operativo 

ACDA S.p.a. da parte degli Enti intervenuti nella prima riunione telematica della Conferenza dei 

servizi del 21/06/2022 in merito al Progetto Definitivo per i lavori di raccolta acque nere e sostituzione 

condotta acquedotto nel Comune di Montemale di Cuneo. 

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

documenti progettuali, qualora siano contenute indicazioni differenti. 

Si riscontra quanto segue: 
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2 PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE TUTELA TERRITORIO - UFFICIO AUTORIZZAZIONI 
INTEGRATE AMBIENTALI. 

 

 

 

LAVORI D I  R A C C O L A  D E L L E  A C Q U E  N E R E  E  S O S T I T U Z I O N E  C O N D O T T A  

A C Q U E D O T T O  – COMUNE di MONTEMALE DI CUNEO 

 
Si provvede ad integrare e rettificare quanto riportato nell’Allegato 01 Relazione descrittiva al punto 
3.2 e nell’Allegato 03 Analisi di fattibilità ambientale al punto Quadro di riferimento ambientale – 
Fognatura del progetto definitivo Stato di progetto ossia: 
Testo originale 
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. 
Testo corretto ed integrato (vedi caratteri in grassetto)   
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 risultano collegate 
alla rete di smaltimento e che necessitano di modifiche al fine di ottimizzare i tracciati di scarico 
e di innesto alla rete principale. 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. 
 
 
Punto 1 osservazione: 

 

“Il numero di abitanti equivalenti che conferiranno al collettore fognario in progetto risulta incerto in 

quanto varie abitazioni risultano utilizzate saltuariamente o in disuso. La verifica del collettore 

fognario è stata quindi condotta ipotizzando un numero di abitanti equivalenti pari a 20. In proposito, 

allo scopo di caratterizzare con maggio grado di dettaglio l’effettivo numero di nuove utenze servite, 

è necessario chiarire il massimo numero di abitanti insediabili nella zona di territorio interessata 

(picco stagionale). 

Quanto sopra riveste fondamentale importanza per la progettazione delle nuove opere, nonché per 

la definizione del complessivo agglomerato sotteso (1) il sistema fognario/depurativo esistente, che 

deve essere condotta in relazione ai massimi afflussi e, quindi, considerando il numero totale di 

utenti nel periodo di maggior presenza. 

Altresì, dando atto che l’attuale rete fognaria della loc. Capoluogo è mista (con raccolta di acque 

meteoriche di dilavamento), è necessario siano descritte con maggio dettaglio le peculiarità dei nuovi 

allacciamenti in progetto;    

 

 

Punto 1 riscontro Arch. Giuseppe Barbero: 

 

Il progetto non prevede la realizzazione di scarichi derivanti da nuove utenze, ma si limita ad 

1 da intendersi quella parte di territorio già allacciata alla rete fognaria da estendere anche a quella porzione in cui è 

prevedibile/previsto l’ampliamento del servizio di raccolta dei reflui urbani 
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apportare modifiche al fine di ottimizzare i tracciati di scarico e di innesto alla rete principale. 

Pertanto, l’intervento non prevede maggiori afflussi nel sistema fognario/depurativo esistente. Per 

quanto riguarda il calcolo di verifica del dimensionamento, riportato sull’Allegato 02 relazione tecnica 

al punto “Calcoli idraulici fognatura” il numero di abitanti equivalenti pari a 20 è da considerarsi 

esclusivamente come base di calcolo ampiamente maggiorata rispetto agli effettivi abitanti 

equivalenti presenti. I dati comunali rilevano che i residenti nelle Borgate Capoluogo e Saretto sono 

pari a 38 e che quelli fluttuanti risultano essere pari a 30-35 e quindi con un numero di utenti nel 

periodo di maggior presenza (picco stagionale) pari a 73, ampiamente inferiore al dato riportato 

nell’Autorizzazione Unica Ambientale di 220 abitanti equivalenti (vedi Autorizzazione Unica 

Ambientale Atto di Assenso Provinciale n. 3224 del 21/07/20\17 in allegato). Alla luce di quanto 

sopra non si ritiene necessario condurre ulteriori verifiche    sul sistema fognario/depurativo 

esistente. 

Si allegano elaborati progettuali sostitutivi: 

Allegato 01 Relazione descrittiva 

Allegato 03 Analisi di fattibilità ambientale 

Tav.04 Planimetria generale fognatura stato di fatto 

Tav.07 Planimetria generale fognatura stato di progetto 

 
Punto 2 osservazione: 

 

“considerando che l’intervento presenta dirette ricadute su di un sistema infrastrutturale di 

collettamento e depurazione esistente, è necessario che il proponente effettui la verifica della 

sussistenza dei requisiti minimi finalizzati al rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di 

settore, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile. 

Nello specifico, si rinvia ai principi contenuti nella D.C.M. 4/2/77, nella L.R. 13/90, e s.m.i., nel D. 

Lgs. 152/06 e s.m.i., nella D.C.R. n.117-10731 “Piano di tutela delle acque” – come rivista dalla 

D.C.R. 02/11/2021, n.179-18293 – e nel D.P.G.R. 16 dicembre 2008, n.17/R. Si precisa che la 

verifica idraulica e dimensionale deve riguardare, ovviamente, il collettore e il sistema di depurazione 

esistenti, con espresso rimando a quanto riportato al punto 1 circa il complessivo agglomerato 

sotteso (con il contributo in progetto). In argomento, quindi, si rende necessario fornire: 

aggiornamenti circa il numero di abitanti residenti e fluttuanti, già allacciati alle opere esistenti; 

verifica idraulica del collettore esistente in relazione ai massimi afflussi (cfr. complessivo 

agglomerato sotteso) 

verifica idraulico/dimensionale di tutte le sezioni costituenti l’impianto di depurazione. Per quanto 

attiene alla fossa Imhoff devono essere valutati i volumi die comparti di sedimentazione e di 

digestione. 

 

Punto 2 riscontro Arch. Giuseppe Barbero: 

Si ribadisce quanto riportato nel riscontro al punto 1. Alla luce di quanto sopra non si ritiene 

necessario, in considerazione delle opere previste che non vanno ad incidere con ricadute dirette 

sul sistema infrastrutturale di collettamento e depurazione esistente, condurre ulteriori verifiche sul 

sistema fognario/depurativo esistente. Il numero di abitanti residenti e fluttuanti, già allacciati alle 

opere esistenti, è quello rilevato dal Comune di Montemale di Cuneo e risulta pari a 73.    

 

Punto 3 osservazione: 
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“la documentazione esaminata non è provvista di opportuni elaborati grafici di dettaglio (disegni, 

planimetrie e sezioni quotate), relativi al sistema di depurazione di cui sopra; in tali elaborati grafici di 

dettaglio dovranno essere evidenziati tutti anche tutti i raccordi idraulici, i relativi deflussi ed il loro 

recapito, nonché i manufatti di ispezione/campionamento in ingresso e il risultante scarico. In 

particolare, dovrà essere rappresentata in modo intellegibile la conformazione dell’impianto e le 

volumetrie utili ili dei comparti di sedimentazione e di digestione, nonché le rimanenti sezioni costituenti 

il medesimo.” 

In considerazione delle caratteristiche dell’attuale fognatura afferente (con presenza di acque 

meteoriche) e dell’assenza di manufatti sfioratori di piena, al fine di limitare sovraccarichi idraulici e 

fenomeni di washout di fanghi c/o l’impianto di trattamento, si chiede di valutare, nell’ambito del 

progetto proposto, la realizzazione di dispositivi atti a scolmare le acque meteoriche. In tal caso, è 

necessario trasmetterne l’ubicazione, nonché la verifica dimensionale, da effettuarsi in accordo ai 

contenuti della L.R. 13/90 e s.m.i., nonché il recapito di relativi flussi, implementando anche l’estratto 

di mappa catastale già prodotto con lo sviluppo delle condotte di allontanamento sino al ricettore 

finale”   

 
 

Punto 3 riscontro Arch. Giuseppe Barbero: 

Si ribadisce quanto riportato nel riscontro al punto 1. Alla luce di quanto sopra non si ritiene 

necessario, in considerazione delle opere previste che non vanno ad incidere con ricadute dirette 

sul sistema infrastrutturale di collettamento e depurazione esistente, produrre elaborati grafici di 

dettaglio relativi al sistema di depurazione in quanto non interessato dagli interventi in progetto 

oppure prevedere la realizzazione di dispositivi atti a scolmare le acque meteoriche.    

 

Punto 4 osservazione: 
 
“con rimando agli elaborati grafici esaminati (cfr. Planimetria generale stato di fatto e di Progetto; Piano 
particellare), si evidenzia che la localizzazione, anche catastale, del sistema di depurazione del relativo 
scarico nel Rio della Fontana non parrebbe coincidere con quanto in atti riportato in premessa. Risulta 
indispensabile, quindi, condurre gli accertamenti del caso mirati ad individuare in modo puntuale 
l’ubicazione castale del sistema depurativo e lo sviluppo della condotta di scarico sino al recettore, 
identificandone la sponda ricevente ed il relativo percorso” 
 
Punto 4 riscontro Arch. Giuseppe Barbero: 
In merito a quanto osservato si evidenzia che, dalle prime verifiche cartografiche, l’impianto di 
depurazione primario, con scarico dichiarato in sponda sinistra del Rio della Fontana, insistono 
entrambi sul foglio catastale n.10, particella 177 N.C.T. del Comune di Montemale di Cuneo.  
Riguardo quanto riportato sull’Autorizzazione Unica Ambientale, Atto di assenso provinciale n. 3224 
del 21/07/2017, sarà cura dell’ACDA SPA correggere quanto erroneamente riportato. Sarà cura del 
Comune di Montemale provvedere a verificare l’esatta ubicazione catastale dell’impianto di 
depurazione primario e dello scarico e dei relativi provvedimenti amministrativi conseguenziali. 

Si allegano tavole sostitutive: 

Tav.04 Planimetria generale fognatura stato di fatto 

Tav.07 Planimetria generale fognatura stato di progetto 
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3 PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE VIABILITA’ CUNEO SALUZZO – UFFICO 

PROGETTAZIONE CUNEO 
 

 

Osservazione: 

  

“Dall'analisi della documentazione presentata, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue: 
o Le tubazioni, opportunamente protette, dovranno essere posate ovunque con l'estradosso 

superiore alla profondità minima di m 1,00 dal piano della pavimentazione stradale; 
o Il manto bitumato dovra essere preventivamente tagliato con idonei attrezzi in modo netto e 

continuo lungo linee rette onde facilitare l'asportazione della pavimentazione, senza provocare 
ulteriori danneggiamenti; 

o I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere subito allontanati dalla strada e smaltiti in 
discarica autorizzata. Dopo il collocamento dei cavi/tubi, si dovrà procedere con sollecitudine al 
riempimento degli scavi; 

o Durante l'esecuzione si dovrà provvedere con opportune armature degli scavi ad impedire 
eventuali franamenti in di passaggio di veicoli pesanti nei pressi degli scavi stessi e si dovrà inoltre 
mettere in sicurezza l’area di cantiere per tutto il periodo dei lavori e installare, sia di giorno che 
di notte, la regolare segnaletica prescritta dal ‘Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, 
da adottare per il segnalamento temporaneo’, approvato con DM. 10.07.2002, nel rispetto di 
quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e, in caso di 
emergenza, su richiesta di questa Provincia, si dovrà presidiare il tratto di strada interessato dai 
lavori; 

o Gli scavi perla posa dei tubi dovranno essere eseguiti della larghezza minima consentita dai lavori 
e la posa dei tubi dovrà essere fatta lasciando sempre libera al transito una corsia; 

o Durante l'esecuzione dei lavori la strada non dovrà essere danneggiata più dello stretto 
necessario ed il piano viabile non dovrà essere ingombrato con depositi di materiale, essere 
mantenuto costantemente pulito e comunque non si dovrà ostacolare il transito dei veicoli. 

o Non si dovranno per quanto possibile posizionare pozzetti e relativi chiusini sulla carreggiata 
stradale, e dovranno essere idonei al passaggio di carichi pesanti (Classe UNI EN 1433-2008 
minima C250); 

o Il riempimento di tutti gli scavi a cielo aperto, subito dopo la posa del cavo/condutture, dovrà 
essere eseguito con materiale anidro granulare classificabile nel gruppo A1 (con pezzatura 
variabile e non superiore ai 8-10 cm} corretto con apporto di cemento in ragione di 70/80 kg/mc, 
posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a 20 cm, compattato con idonei mezzi 
meccanici che devono risultare sempre disponibili in cantiere ed usando tutte quelle cautele 
dettate dalla buona pratica e atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano 
viabile e delle pertinenze stradali; 

o A compattamento avvenuto, prima dell'apertura al traffico veicolare, dovrà essere eseguito il 
ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di 
collegamento (binder) dello spessore da 7 cm fino a S cm fino allivello della pavimentazione 
circostante, tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti; 

o Ad assestamento completamente avvenuto compresi gli eventuali ricarichi ogni qualvolta 
eccessivi cedimenti rendessero pericolosa la circolazione stradale, il ripristino definitivo della 
percorrenza dovrà essere eseguito come di seguito indicato: 
o il manto bitumato stradale dovrà essere fresato sulle testate di inizio e fine percorrenza, per 

una lunghezza di 3,00 m e una profondità minima di 4 cm al fine di un migliore ammorsamento 
piano altimetrico onde evitare sobbalzi sulla carreggiata stradale; 

o prima della bitumatura definitiva dovrà essere posata una geogriglia a cavallo degli scavi, con 
un sormonto di 0,5 m circa sui lati degli scavi; 

o la ripresa della pavimentazione bitumata dovrà essere effettuata su tutta la larghezza della 
carreggiata stradale mediante la stesa di un manto di usura (tipo binder fine) dello spessore 
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non inferiore a 4 cm (quattro), provvedendo al rifacimento della segnaletica orizzontale 
asportata e all'eventuale riposizionamento della segnaletica verticale interessata per esigenze 
di cantiere; 

o Il nuovo manto bitumato dovrà essere perimetralmente sigillato con emulsione bituminosa 
colata a caldo in modo che la carreggiata risulti al termine dei lavori priva di sobbalzi” 

 

Riscontro Arch. Giuseppe Barbero: 

Si precisa che si è provveduto ad aggiornare l’elaborato progettuale Tav. 09 Planimetria generale 

acquedotto – Interventi su strada provinciale, inserendo le prescrizioni richieste ed in particolare si 

evidenzia che sono state evidenziate la profondità minima di m. 1,00 dell’estradosso delle tubazioni, che i 

pozzetti e relativi chiusini lungo la strada provinciale SP 127 non insistono sulla carreggiata stradale, ma 

saranno posizionarti a lato, sulla proprietà comunale (area a parcheggio), che gli eventuali pozzetti e 

chiusini esistenti e sostituiti in progetto presenti in corrispondenza dell’incontro tra le strade provinciali, 

all’interno del centro abitato, saranno idonei al passaggio di carichi pesanti (Classe UNI EN 1433-2008 

minima C250), che la ripresa della pavimentazione bitumata sarà effettuata su tutta la larghezza della 

carreggiata stradale mediante la stesa di un manto di usura (tipo binder fine) dello spessore non inferiore 

a 4 cm. La previsione della richiesta della posa di una geogriglia a cavallo degli scavi sarà assolta in sede 

di progettazione esecutiva. 

 

Si allegano elaborati progettuali sostitutivi: 

Tav.09 Planimetria generale acquedotto – Interventi su strada provinciale 

 

4 A.S.L. CN1 – SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA – SERVIZIO IGIENE 

DEGLI ALIMNEIT E DELLA NUTRIZIONE 
 

 

Osservazione: 

  

“tutti i materiali a contatto con le acque dovranno essere conformi alle disposizioni del D.M. 6 aprile 
2004, n.174; 
occorre verificare che laddove ci siano interferenze con la rete fognaria, la quota generatrice inferiore 
dell’acquedotto sia possibilmente superiore a quella della generatrice superiore della fognatura; in 
ogni caso occorre verificare che nell’evenienza di incroci tra la conduttura dell’acquedotto e la 
conduttura della fogna, entrambe siano contenute in distinti manufatti, a tutela ed ispezionabili, di 
idonea lunghezza (conformemente al D.M. 26/03/1991)” 

 

Riscontro Arch. Giuseppe Barbero: 

Si precisa che si è provvederà, in sede di progettazione esecutiva, a verificare ed a rispettare quanto 

prescritto nell’osservazione. 
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5 ALLEGATI 
 

 

 
Elaborati progettuali sostitutivi 

 

- Allegato 01 Relazione descrittiva 

- Allegato 03 Analisi di fattibilità ambientale 

- Tav.04 Planimetria generale fognatura stato di fatto 

- Tav.07 Planimetria generale fognatura stato di progetto 

- Tav.09 Planimetria generale acquedotto – Interventi su strada provinciale 

 
Varie 

 
- Autorizzazione Unica Ambientale Atto di assenso provinciale n. 3224 del 21/07/2017 
- Richiesta di voltura del Provvedimento Conclusivo del Procedimento Unico n. 5/2016 di 

autorizzazione agli scarichi delle acque reflue urbane 



 

 

 






























