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1. PREMESSA 

 

 La SISI Srl Società Intercomunale Servizi Idrici, gestisce i servizi di fognatura e 

depurazione in un ampio comprensorio territoriale della zona dell’Albese (CN), occupandosi sia 

degli aspetti tecnici e operativi sia di quelli economici e amministrativi. 

I servizi vengono gestiti in vari comuni, fra cui vi è quello di Montaldo Roero (CN) per il solo 

settore della depurazione acque reflue urbane. 

 

 Lo scopo del presente Progetto, redatto dal dott. Ing. Fabrizio DEVALLE (tecnico 

dipendente della Società Intercomunale Servizi Idrici Srl, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cuneo Sezione A al n. 02470 e che riveste per il presente intervento il ruolo di 

Responsabile e Coordinatore dell’attività progettuale) su incarico della Società di appartenenza, con 

la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Consortile di SISI Srl e delle professionalità interne ed 

esterne cui sono stati demandati specifici incarichi (Impianti Elettrici, Redazione PSC) è quello di 

sviluppare la progettazione di un impianto di sollevamento con rilancio finale dei reflui presso le 

condotte del ciclo idrico integrato, e quindi atto a eliminare il funzionamento dell’attuale impianto 

Imhoff.  

 Il presente progetto contempla sia i lavori di realizzazione della nuova condotta fognaria 

(interamente in pressione), sia i lavori di adattamento della fossa imhoff esistente a sede di stazione 

di sollevamento acque reflue. 

 

 La Borgata Cisane-Bertelli è una porzione di territorio situata nella Frazione San Rocco di 

Montaldo Roero, a Sud-Est del concentrico Roerino. 

 Nella Figura successiva si riporta un estratto di inquadramento cartografico estratto dal Geo 

Portale della Regione Piemonte, con evidenziazione delle aree interessate dall’esecuzione dei 

Lavori.  
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Figura 1: Inquadramento territoriale Area oggetto di Intervento 

2. ANALISI DEI CARICHI E GIUSTIFICAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

 L’impianto di depurazione è costituito attualmente da una fossa Imhoff che tratta i reflui in 

arrivo dalla Frazione. Tale impianto ha un carico su di esso gravante derivante da residenti pari a 57 

a.e., un numero di fluttuanti pari a 5 unità e serve appunto la Frazione Cisane-Bertelli nel Comune. 

Pertanto l’agglomerato risulta di n. 62 unità complessive. Esso tratta reflui di natura esclusivamente 

residenziale. 

 

 La necessità dell’intervento è giustificata dal fatto che l’impianto attualmente esistente 

consta di una fossa Imhoff della capacità dichiarata di 75 a.e. (dato reperito dalle schede tecniche 

consegnate dal Comune a questa Società all’atto del passaggio gestionale) ma è stato verificato, ai 

sensi della normativa vigente in materia e attraverso le analisi condotte presso l’effluente in uscita, 

che nella realtà operativa è sottodimensionato. 

 Lo scarico di questo impianto è in un affluente del Rio Montaldo (qualificabile come corpo 

idrico secondario poco significativo), nel Punto identificato a NCT al Foglio 4 Part. 151 

(Riferimenti Catastali Impianto Foglio 4 Part. 264). Tale corpo idrico pertanto non è del tutto 

idoneo a ricevere gli scarichi provenienti da un trattamento depurativo di tipo primario. 
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 SISI Srl è titolare del Provvedimento Autorizzativo A.U.A. n. 02/2020-M- del 10/03/2020 

per quanto riguarda gli scarichi dell’impianto in oggetto, rilasciato dall’Unione Comunità Collinare 

“Roero: Tartufo e Arneis”, SUAP associato operativo per i Comuni di Santo Stefano Roero e 

Montaldo Roero. 

 Nella determina autorizzativa Provinciale, peraltro, viene formalizzato chiaramente nelle 

risultanze istruttorie di settore (a seguito della documentazione tecnico-amministrativa inviata) che 

l’impianto, così come attualmente configurato, ha un Volume dedicato alla sedimentazione 

insufficiente e che pertanto occorre provvedere, con tempistiche celeri, all’adeguamento 

dimensionale e/o comunque a trovare soluzioni atte a disciplinare la corretta gestione del segmento 

depurativo per i reflui derivanti dalla Località Cisane Bertelli.  

 Questo progetto definitivo intende pertanto rispondere alle criticità palesatisi, e tra le varie 

soluzioni ipotizzabili, che verranno analizzate al paragrafo 3 e valutate attraverso una analisi 

costi/benefici di tipo sommario, è stata prescelta la soppressione del predetto impianto Imhoff. 

 

3. ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI 

 

 La zona in cui sorge il complesso depurativo di Cisane Bertelli non è provvista di reti 

comunali fognarie confluenti nelle condotte del Ciclo Idrico Integrato. 

  L’unica infrastruttura fognaria fruibile e che pertanto è stata presa in considerazione nel 

corso del presente intervento è quella dislocata sulla SP29 che collega Montaldo Roero con 

Corneliano; si tratta di una rete comunale che origina peraltro nel punto di scarico finale della 

condotta in pressione prevista nel corso del presente progetto. La lunghezza di rilancio prevista in 

progetto è pari, complessivamente, a circa m. 1.088. Questa infrastruttura comunale è collegata alle 

condotte consortili in Loc. Centanito, ai confini con il Comune di Corneliano d’Alba. 

 

 Le alternative al presente intervento che sono state valutate in sede progettuale sono state: 

1. La realizzazione  di un ampliamento impiantistico mediante l’inserimento di una fossa 

Imhoff aggiuntiva, adeguatamente dimensionata, con trattamento in serie a quella esistente, 

onde consentire il raggiungimento dei valori di progetto necessari per assicurare un 

trattamento depurativo adeguato;  

2. La realizzazione di un impianto biologico a fanghi attivi. 
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 La Soluzione alternativa 1., benchè dal punto di vista economico decisamente più 

conveniente, avrebbe confermato un trattamento di tipo primario delle acque reflue, con tutti i limiti 

che esso comporta. Inoltre vi è da ricordare che il corpo idrico recettore, essendo qualificabile come 

corpo idrico poco significativo, non avrebbe comunque consentito un livello ottimale di diluizione 

dei reflui scaricati, con particolare riferimento ai periodi di tempo asciutto tipicamente estivi. 

 Ultimo aspetto gestionale che va rimarcato è la difficoltà di accesso al sito con mezzi canal-

Jet per le ordinarie manutenzioni, in determinate condizioni meteo-climatiche non favorevoli, a 

causa della strada sterrata caratterizzata da notevole pendenza. L’insieme dei fattori sopra citati ha 

pertanto sconsigliato l’adozione di tale ipotesi progettuale. 

 

  La Soluzione alternativa 2., considerato il numero degli abitanti equivalenti gravanti di 

bacino, è stata esclusa in quanto l’intervento non troverebbe ragionevoli giustificazioni da 

un’attenta analisi costi/benefici. 

 

  In sintesi appare dunque evidente come la soluzione adottata consenta l’eliminazione  

dell’impianto Imhoff che, così come realizzato, non è in grado di assicurare i requisiti minimi di 

trattamento, limitando lo scarico attualmente esistente al solo recapito delle acque di sfioro. 

 

 Nel quadro di un più generale insieme di interventi di razionalizzazione delle infrastrutture 

fognarie e depurative della Società, gli interventi in progetto possono pertanto essere così 

sinteticamente riassunti: 

 Installazione nuovo pozzetto dissabbiatore a monte del pozzetto di arrivo (che d’ora 

in poi denomineremo più propriamente pozzetto scolmatore); in tal modo i reflui in 

arrivo verranno scolmati soltanto dopo la decantazione; 

 Installazione di paratoia di sezionamento sul pozzetto scolmatore a monte impianto, 

avente duplice funzione: 1) paratoia chiusa: permette l’esecuzione in sicurezza di 

eventuali operazioni manutentive future e/o straordinarie sulla stazione di 

sollevamento; 2) paratoia normalmente operativa con luce fissata a cm.5 dal piano di 

scorrimento: regolazione della soglia di attivazione del primo sfioro (Vedasi 

relazione Idraulica). 

 La vasca del nuovo sollevamento utilizzerà l’attuale tubazione di scarico finale 

dell’impianto Imhoff in duplice funzione: secondo sfioro e sfioro di emergenza; 
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 Posa di tubazione di mandata in pressione DN63 in polietilene PN10 per una 

lunghezza complessiva di circa metri 1.088 (in quota parte in strade 

sterrate/campestri  e per la restante parte su strade asfaltate- provinciali e comunali);  

 Posa di cavidotto ENEL per una lunghezza presunta di circa 50 metri – linea elettrica 

di alimentazione stazione di sollevamento; 

 Adeguamento dell’attuale fossa Imhoff a sede di stazione di sollevamento reflui con 

eventuali interventi di manutenzione edili (risanamenti cls) e impermeabilizzanti. 

 
Figura 2: Interventi in Progetto 

 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DEI MATERIALI 

 Si riporta di seguito una descrizione sintetica dei materiali costituenti i principali elementi  

tecnici della fognatura oggetto della presente progettazione. 

Tubazioni in pressione 

 Tubi di colore nero, DN63, PN10, con bande azzurre coestruse sulla superficie esterna, 

interamente rispondenti alla norma UNI EN 12201, per trasporto liquidi in pressione.  
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Chiusini 

 I chiusini saranno in ghisa sferoidale rispondente alle norme 124-2, classe D400 per traffico 

intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con 

bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso 

Kg. 90 ca.: telaio rotondo, H100 mm, Diametro mm 850, passo d’uomo mm. 600 minimi. 

Pozzetti di rete 

 Lungo il percorso di progetto è prevista la realizzazione di N.2 pozzetti di sfiato, delle 

dimensioni di cm 100x100 in conglomerato cementizio prefabbricato nelle sezioni n.16 e n.51 

(Vedasi Elaborato Profilo Longitudinale). 

 E’prevista la posa di un pozzetto dissabbiatore a monte dell’esistente pozzetto di scolmo 

delle dimensioni, in pianta, di 120cm x120 cm. 

Pozzetti  cavidotto 

 I pozzetti per il cavidotto saranno di dimensioni interne cm 50x50x70. 

5. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE ED IDROGEOLOGICHE DEL 

SITO 

 

 Le aree su cui verranno eseguiti i lavori sono dislocate in un’ampia insenatura valliva 

moderatamente accliva, che si sviluppa in direzione settentrionale a partire dal centro abitato di 

Bertelli. 

 L’utilizzo del suolo è tipicamente agricolo. 

 La litologia, come mostrato nella immagine successiva estrapolata dalla Carta Geologica 

d’Italia, è costituita da: 

 Argille e marne argillose grigio-azzurrognole con abbondanti fossili marini (PLIOCENE 

con facies di Piacenziano); 

 Sabbie e silts giallastri con rari fossili marini mal conservati e con filliti; Sabbie e ghiaie 

quarzose chiare, a stratificazione incrociata, con legni silicizzati e con rarissimi fossili 

marini (PLIOCENE con facies di “Astiano”). 

 Le opere in progetto comporteranno scavi di invero modesta entità (profondità massima 1,3 

m), per i quali non sono previste interferenze con acquiferi superficiali.  
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Figura 3: Inquadramento Geologico (Fonte: Carta Geologica d'Italia) 

6. INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI 

 Da un attento studio delle interferenze legate alla eventuale presenza di sottoservizi è emerso 

che nelle strade interessate al passaggio delle tubazioni in progetto sussistono alcune interferenze. 

Di esse viene dato conto nell’apposito elaborato tecnico progettuale. 

 In ogni caso esse appaiono risolvibili, stante la documentazione reperita dagli Enti gestori, e 

il fatto di posare una condotta completamente in pressione consentirà di ovviare a problematiche 

altimetriche modificando la livelletta progettuale con relativa facilità  qualora venisse verificato che 

le informazioni acquisite differiscano da quanto effettivamente realizzato.    

7. PIANO PARTICELLARE  DI ESPROPRIO 

 La nuova condotta sarà posata esclusivamente al di sotto di strade secondarie sterrate 

(comunali) e strade comunali asfaltate, mentre l’ultimo tratto di allacciamento verrà realizzato su 

strada provinciale. 

 Ravvisato che l’area impiantistica non appartiene a privati, non sono pertanto previste 

indennità specifiche di asservimento ed occupazione temporanea. 
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8. VINCOLI 

8.B AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 Gli interventi contemplati nel presente Progetto Definitivo sono  concepiti in conformità agli 

strumenti urbanistici vigenti coordinati con la pianificazione territoriale e di Bacino. Sulla base di 

detti strumenti normativi, gli interventi sono soggetti ad una serie di vincoli in considerazione dei 

quali si precisa che: 

• Le azioni progettuali non determinano un innalzamento del carico antropico nell’area; 

• I nuovi manufatti e macchinari non possono trovare collocazione alternativa rispetto a quella 

definita nel presente progetto per inderogabili motivazioni tecniche, impiantistiche ma 

soprattutto economiche; 

• Eventuali modifiche e integrazioni eventualmente richieste dagli Enti Competenti al rilascio 

di Autorizzazioni Urbanistiche, idrauliche od ambientali verranno recepite direttamente in 

integrazione al presente progetto e/o nel successivo livello di progettazione. 

 I territori delle Rocche dei Roeri Cuneesi siti nei Comuni di Montaldo Roero, così come 

peraltro nei Comuni di Montà, Canale, Santo Stefano Roero, Monteu Roero, Baldissero d’Alba, 

Sommariva Perno, Pocapaglia sono stati dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 01 Agosto 1985. 

 Tale decreto, tra l’altro, recita testualmente: “In tali territori sono vietate modificazioni 

dell’assetto territoriale, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, 

risanamento conservativo nonché per quelli che non modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi”. 

 

 Appare pertanto evidente che l’intervento in oggetto, essendo qualificato appunto come 

attività volta a costruire condotte sotterranee ai fini fognari, quindi opere completamente 

interrate, possa essere escluso dall’applicazione di tale norma.  

 In riferimento invece ai dettami dell’art. 15 dell’Allegato A del DPR 13/02/2017 n.31 

“Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’Autorizzazione paesaggistica” si ritiene che 

l’intervento in oggetto possa essere altresì escluso dall’Autorizzazione Paesaggistica. 

 L’art. 15 del resto recita infatti testualmente: “ la realizzazione e manutenzione di interventi 

nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non 

incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in 

soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza 

manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, 
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cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per 

le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di 

nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle infrastrutture a 

rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non 

oltre i 40 cm”. 

 Nessun pozzetto previsto in progetto emergerà dal suolo oltre 40 cm.  

 

 Si rileva dalla Cartografia tematica ARPA (Piano Paesaggistico Regionale 2017) che le aree 

interessate dai lavori non appartengono a siti UNESCO, SIC e ZPS (P5). 

 Per le ragioni sopracitate, sentito anche il Comune in merito, si ritiene legittimamente che il 

presente Progetto possa essere escluso dalla presentazione di domanda per l’ottenimento di 

autorizzazione paesaggistica.  

 Nello specifico, tra l’altro, si osserva che dalla lettura delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PRGC, al Capitolo 3, secondo le indicazioni pertinenti le aree a destinazione agricola, lettera H, 

tra i lavori di edificazione specificatamente ammessi figurano quelli volti ad ampliamenti per il 

miglioramento igienico-sanitario e funzionali ad esso.  

 Il presente progetto si configura quindi a pieno titolo come ricadente nel predetto ambito, e a 

tutti gli effetti volto a realizzare un intervento di pubblica utilità. 

 

 Si resta in ogni caso a disposizione per recepire eventuali prescrizioni che verranno richieste 

in merito dal Comune. 

 

8.B VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 Come si può vedere dalla Fig. 5, l’intervento in progetto ricade (in misura del tutto 

marginale) in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e sono 

pertanto disciplinate secondo la L.R. 45/89 e s.m.i..  

 Tuttavia, ai sensi della Circolare della Regione Piemonte 31 Agosto 2018 n.3/AMB “Legge 

Regionale 9 Agosto 1989, n.45- Nuove Norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a 

Vincolo per scopi idrogeologici- Note Interpretative e indicazioni procedurali” e più precisamente 

al paragrafo 7.3 “Condotte Interrate”, viene stabilito quanto segue: 
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Quando condotte interrate quali acquedotti, fognature e gasdotti si sviluppino lungo le strade non 

si verifica modificazione del suolo se non per brevissimo periodo e senza apprezzabili conseguenze 

per l’assetto idrogeologico. Pertanto non è necessaria una specifica autorizzazione.  

 E’il caso ricadente nella presente progettazione. Per quanto riguarda la posa della rete 

fognaria in pressione, nel caso in esame, tra l’altro, l’unica  tratta di intervento racchiusa nell’area 

contraddistinta da vincolo idrogeologico è sita su strada sterrata per una lunghezza di circa metri 40. 

  L’intervento nell’area impiantistica, invece, non è racchiuso nelle aree vincolate. In ogni 

caso è assolutamente di tipo localizzato e tale da non comportare volumi di scavo superiori a 10 mc. 

A scanso di qualsiasi interpretazione, siamo comunque ben lontani dai 50 mc disposti dall’Art. 11 

della L.R. 45/89, limite da prendere in considerazione per gli interventi di manutenzione 

ordinaria/straordinaria di opere ed edifici esistenti nonché opere di restauro e risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia.  

 Pertanto non si ritiene ai sensi delle normative sopra richiamate, che l’opera in progetto 

necessiti di  specifica autorizzazione. 

 In ogni caso si resta a disposizione per eventuali osservazioni e/o approfondimenti che 

dovessero essere richiesti in merito dal Comune. 

 
Figura 5: Aree soggette a Vincolo Idrogeologico evidenziate con tratteggio marrone. 
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9. GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DI RISULTA 

Gli interventi in esame comporteranno la produzione dei seguenti materiali di risulta:  

- rifiuti derivanti dagli interventi di adeguamento dell’attuale fossa imhoff (interventi edili, 

non strutturali);  

- materiali derivanti dagli scavi per la posa della tubazione in pressione, a gravità, di bypass,    

e del cavidotto.  

 La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è regolata dal D.P.R. 13 Giugno 

2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”. Per la 

realizzazione del progetto in questione è prevista la produzione di un volume di terre e rocce da 

scavo inferiore al limite di 6.000 mc indicato come limite inferiore per i grandi cantieri e più 

precisamente il cantiere si configura in base ai dettami dell’art 2 come “di piccole dimensioni”: 

 «cantiere di piccole dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in 

quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività 

e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o 

opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui 

alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 Ne consegue che, a norma del predetto decreto, art. 8, non sussiste l’obbligo di redigere il 

Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ma si applica la procedura prevista per i piccoli 

cantieri (Art. 20 e Art. 21) che prevede l’obbligo, entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, di inviare la 

Dichiarazione di Utilizzo all’Agenzia di Protezione Ambientale competente.  

 In alternativa è possibile conferire le terre e rocce da scavo, verosimilmente sotto forma di 

rifiuti inerti, presso un impianto di smaltimento. Tale procedura è regolata dalla normativa relativa 

ai rifiuti che non prevede l’obbligo della produzione della dichiarazione di utilizzo. In tali casi di 

solito il materiale viene utilizzato per la produzione di inerti, se le caratteristiche geomeccaniche lo 

consentono, oppure viene destinato al recupero ambientale così come previsto dal DM 05/02/1998 e 

s.m.i.. 

 In genere, per ragioni ambientali ed economiche, è preferibile destinare il terreno in esubero 

al riutilizzo, tuttavia non sempre il materiale presenta le caratteristiche idonee, oppure sussistono le 

condizioni per percorrere tale strada. La scelta di smaltire il materiale in questione come rifiuto 
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costituisce, per contro, una scelta quasi obbligata ove i modesti volumi di terreno in esubero non 

giustifichino la definizione di uno specifico progetto di riutilizzo. 

 Infine, per quanto riguarda il materiale riutilizzato in sito ci si può avvalere di quanto 

previsto dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, il quale prevede che “non rientrino nel campo di 

applicazione della parte 4° del Predetto Decreto il suolo non contaminato e altro materiale allo 

stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà 

riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. 

 In pratica il riutilizzo in sito non richiede procedure particolari, salvo la fattispecie 

recentemente introdotta dal DPR 13/06/2017 n.120 ma solo per i grandi cantieri soggetti a VIA. 

Con il nuovo DPR 120/2017 è tuttavia necessario procedere alla verifica della non contaminazione 

ai sensi dell’allegato 4 del predetto DPR. Questo implica che le caratteristiche qualitative dei 

terreni, ovvero la non contaminazione, debba comunque essere verificata tramite analisi degli stessi, 

a fronte della definizione di un adeguato piano di indagini. Non esiste l’obbligo di comunicazione 

dei risultati delle suddette indagini qualitative, tuttavia le stesse debbono poter essere esibite in caso 

di controlli. 

 10. CONSIDERAZIONI SUL RISCHIO ARCHEOLOGICO 

    In relazione al potenziale rischio archeologico associato alle aree interessate dalle 

lavorazioni, si osserva quanto segue: 

 Le aree di interesse non sono ricomprese nei siti di interesse archeologico ai sensi della 

Legge 1089/39 né comportano scavi all’interno di aree classificate come siti archeologici o zone a 

rischio archeologico dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. 

 Non si ritiene pertanto, sentito il R.U.P., di dover procedere all’esecuzione di verifiche e 

indagini specifiche ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e del 

parere n. 41/2010 della Regione Piemonte. 

11. INDICAZIONI PER LO SVILUPPO DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI 

PROGETTAZIONE 

 Nel rispetto dei dettami delle vigenti normative, il Progetto Esecutivo sarà redatto in 

conformità al Progetto Definitivo. Esso determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il 

relativo costo previsto ed il cronoprogramma (coerente con quello del Progetto Definitivo) e sarà 
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sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento verrà identificato in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo sarà altresì corredato da un apposito piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.  

 Il progetto Esecutivo pertanto sarà elaborato nel pieno rispetto del Progetto Definitivo 

nonché delle prescrizioni dettate dagli Enti Competenti in sede di rilascio delle Autorizzazioni. Il 

Progetto Esecutivo sarà composto almeno dai seguenti documenti (per maggiori dettagli si vedano i 

pertinenti articoli 33-43 del D.P.R: 207/2010), salvo diversa motivata determinazione del 

Responsabile del Procedimento:  

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici di cui all’art. 36 del D.P.R. 207/2010;  

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;  

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;  

g) computo metrico estimativo e quadro economico;  

h) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.  

   12. AUTORIZZAZIONI 

 Propedeutico alla realizzazione delle Opere previste in questo Progetto è l’ottenimento delle 

seguenti Autorizzazioni: 

o Autorizzazione alla posa della nuova condotta su Strada Provinciale n.29 nelle tratte previste 

[Settore Viabilità Provinciale- Dipartimento Alba-Roddi]; 

o Autorizzazione alla posa della nuova condotta su Strada Comunale nelle tratte previste 

[Comune di Montaldo Roero]; 
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o Nulla Osta della Società Gestrice delle reti fognarie Comunali del Comune di Montaldo 

Roero per l’immissione finale dei reflui provenienti dall’impianto Imhoff di Loc. Cisane-

Bertelli nelle condotte del ciclo idrico integrato [TECNOEDIL Spa]; 

o Autorizzazione alla posa di cavidotto elettrico per la linea di alimentazione del nuovo 

impianto di sollevamento [Ministero dello Sviluppo Economico]. Relativamente a questo 

aspetto si rende prima di tutto necessario arrivare a conoscere con esattezza il punto di 

consegna del nuovo contatore (per mezzo di sopralluogo con ENEL Servizio Elettrico che 

avverrà in seguito all’approvazione del presente progetto onde consentire un ordinato iter 

della pratica). Considerata la presenza di un palo ENEL nelle immediate adiacenze 

dell’impianto, non si prevede comunque che esso possa distare più di 50 m dalla nuova 

stazione di sollevamento. Una volta chiarito nel dettaglio questo aspetto, SISI Srl procederà 

alla redazione della pratica col MISE, se dovuta, e una volta ottenuta l’autorizzazione, alla 

realizzazione del cavidotto fino al quadro elettrico del nuovo impianto. 

 Per quanto riguarda il primo punto da colloqui informali intrapresi con il Settore Viabilità 

Provinciale, l’Esecuzione del Ripristino (nei tratti di interesse) è stato progettato secondo modalità 

già recepite nel presente Progetto Definitivo. 

   13. OPERE GIA’ REALIZZATE 

 Nell’anno 2021 il Comune di Montaldo Roero ha richiesto alla scrivente Società di 

realizzare il tratto di collegamento in pressione tra la sezione n.16 e la sezione n.32 (Tratta di 

intervento sulla Strada Comunale della Frea) previsto in questo progetto, in quanto la strada 

comunale in oggetto sarebbe stata oggetto di imminente riasfaltatura. 

 SISI Srl, previa comunicazione e assenso a procedere rilasciato dall’EGATO4 di Cuneo, ha 

ritenuto opportuno accogliere questa richiesta per evitare successive manomissioni del manto 

stradale. 

 Pertanto l’importo complessivo di intervento è stato rideterminato al netto delle opere 

computate per quanto riguarda l’intervento sulla Strada Comunale della Frea (l’effettiva spesa 

sostenuta in fase di affidamento dei lavori è stata ascritta infatti a bilancio SISI Srl 2021). 


