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Spett.le 

 
- Co.Ge.S.I. Scrl 

- ACDA SpA (Gestore op.vo) 
 
e Spett.li 
- COMUNE DI SAMPEYRE – Sig. Rappresentante delegato – 

Resp.le UT - L.Fino 
 

- PROVINCIA di CUNEO - Settore Tutela Territorio 
 

- ARPA 
 

- ASL-CN1 
e 
- REGIONE PIEMONTE – Tecnico Regionale Cuneo 
 
 

Codice Fiscale n. 96068020047 
Sito web: www.ato4cuneese.it  

P.E.C.: ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 
Via Massimo D’Azeglio 4 – 12100 Cuneo 

Tel. 0171.445 625 
 

 
 
Cuneo,                          4 gennaio 2023,  
                                       prot. U16 

 
Oggetto: Lavori di rifacimento ed estensione rete fognaria a servizio delle frazioni Becetto, Graziani 

e Durandi con realizzazione nuovo impianto di depurazione 
Comune di:  SAMPEYRE 
Fase progettuale: Progetto Definitivo  
Ente proponente:  Co.Ge.S.I. Scrl (Gestore Operativo ACDA SpA) 
PdI 2020-23: ACDA-SG00490 del Programma Interventi approvato dalla Conferenza di EGATO4 con 

Del. n. 31 del 29/10/2022 
Importo Prog. Def.: 470.000,00 €  
Conferenza dei Servizi (in modalità sincrona mediante collegamento in remoto su piattaforma telematica) 

finalizzata all’esame del progetto definitivo sopra indicato la cui approvazione costituisce variante 
al PRGC del Comune di Sampeyre ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. 

Invio  Parere Regione Piemonte – Tecnico Regionale Cuneo prot. 562862022 del 30/12/2022 
(prot. ric.ne EGA/4 Cuneese n. E3096 del 30/12/2022) 

____________________________ 
 
 
Il giorno 16 dicembre 2022 si è tenuta la riunione telematica della Conferenza dei Servizi in oggetto; 
della stessa è stato redatto e sottoscritto il verbale che è stato inviato a tutti codesti spett.li Destinatari 
con pec prot. EGA/4 n. U3019 del 20/12/2022. 
 
In allegato a pec. prot. 562862022 del 30/12/2022 (prot. in ric.ne EGA/4 n. E3098 del 30/12/2022) 
la REGIONE PIEMONTE – Settore Tecnico di Cuneo - ha inviato il proprio Parere sottoscritto dal 
Dirigente di Settore (lo stesso viene allegato alla presente – parte integrante – All. n.1). 
  
Con tale Parere Regione Piemonte espone le seguenti osservazioni: 
- … le integrazioni progettuali pubblicate in data 12/12/2022 (sul Portale EGA/4) non soddisfano 

alle richieste formulate nel parere inviato con prot. n. 50034 del 24/11/2022….; quelle richieste 
vengono riprese da Regione nel Parere in questione; 

- …. in assenza della documentazione richiesta (Regione) non potrà (valutare) la compatibilità 
idraulica dello scarico della rete fognaria in progetto con conseguente impossibilità di rilasciare la 
competente autorizzazione idraulica. 

 
Le argomentazioni regionali, per quanto arrivate posteriormente alla r.t. 16/12/2022, si riferiscono al 
mancato soddisfacimento a specifiche richieste emesse dal competente Organo Regionale nel corso 
del Procedimento, segnatamente con Parere prot. 50034 del 24/11/2022; tale Parere è stato 
illustrato ai Rappresentanti presenti alla riunione telematica 25/11/2022, allegato al verbale della 
stessa r.t. – sottoscritto dai Rappresentanti presenti (tra i quali i Rappresentanti del 
Gestore/Proponente) e inviato da questo EGA/4 con pec prot. U2795 del 28/11/2022 a tutti gli Enti 
convocati in CdS; in particolare si evidenzia (stralciando dal verbale r.t. 25/11/2022) l’intervento del 
Rappresentante Co.Ge.S.I. Scrl(ACDA SpA) nel corso della r.t. in questione: “In merito al parere 
espresso da Regione Piemonte – Settore tecnico di Cuneo, ACDA esaminerà nel dettaglio le 
richieste ed adempierà a quanto necessario”. 
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Occorre poi prendere atto che Regione, con Parere in oggetto, indica la necessità di “…verifiche di 
stabilità ante e post operam del pendio in esame”. 
 
Ritenuto dunque che tali integrazioni siano imprescindibili al fine di consentire a Regione Piemonte 
l’espressione di competenza e al fine di acquisire anche la garanzia in ordine alla stabilità del 
versante oggetto di intervento; 
 
ritenuto inoltre che tali integrazioni siano urgenti al fine di consentire alla Conferenza dei Servizi di 
valutare quali ricadute esse comportino sul Procedimento Conferenza dei Servizi in corso; 
 
evidenziata, favorevolmente, la disponibilità “… del Settore (regionale) a fornire ogni eventuale 
ulteriore chiarimento ai progettisti dell’opera”; 
 
Lo scrivente EGA/4: 
- indica al Gestore/Proponente di dare riscontro alle Questioni riprese dalla Regione Piemonte con 

Parere in oggetto (All. n.1 alla presente e pubblicato sul Portale di EGA/4 Cuneese al link:  
http://lnx.ato4cuneese.it/wp/2022/11/09/lavori-di-rifacimento-ed-estensione-rete-fognaria-a-servizio-delle-frazioni-
becetto-graziani-e-durandi-con-realizzazione-nuovo-impianto-di-depurazione-comune-di-sampeyre-intervento-n-
acda-sg0049/ );  

- stabilisce che tale riscontro venga depositato entro non oltre il 23/01/2023; 
 
in relazione ai riscontri che verranno depositati, questo EGA/4 si riserva di convocare una r.t. 
intermedia finalizzata ad esaminare insieme con tutti gli Enti convocati in CdS i suddetti riscontri e 
le conseguenze sul Procedimento Conferenza dei Servizi. 
 
Si ringrazia in anticipo per un celere riscontro e con l’occasione si porgono distinti saluti 
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il responsabile del Procedimento 
Conferenza dei Servizi  

 
 
Allegato: come sopra 
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