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prot. U/04807/2022 

Cuneo, 22/11/2022 
 

 PEC 

 

 

 Spett.le 

EGATO 4 "Cuneese" 

ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 

 

E p.c. 

NM Ingegneria S.r.l 

Ing. Pietro Negro 

nm.ing@pec.it 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Oggetto: Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione di Casalgrasso. 

CODICE PROGETTO: P0236 

 

TRASMISSIONE CHIARIMENTI 
 

INFO 

settore progetti e lavori 

corso Nizza 88 

12100 Cuneo 

 

tel. 800.194.065 

fax 0171 326 710 

 

www.acda.it 

 

referente ACDA 

 

Responsabile 

Area Appalti e Lavori 

Ing. Fabio Monaco 

fabio.monaco@acda.it 

0171 326745 / 3474821498 

 

Capo Settore  

Progetti e Lavori 

Geom. Fabrizio Ghio 

fabrizio.ghio@acda.it 

0171 326740 / 348 7064025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premesso che: 

- In data 18.10.2022 prot. 2471 EGATO ha richiesto integrazioni/chiarimenti 

inerenti all’intervento di cui all’oggetto che risulta essere ubicato in Fascia 

“B” del PAI; 

- In data 11.11.2022 prot. 2643 EGATO ha richiesto integrazioni/chiarimenti 

inerenti all’intervento di cui all’oggetto in particolare alla Fascia di rispetto 

dell’impianto di depurazione circolare, di raggio 100m, non coerente con 

le vigenti normative (art. 26 sub.3 e sub.4 delle Norme di Piano di Tutela 

delle Acque della Regione Piemonte); 

 

tutto ciò premesso, si comunica quanto segue. 

Il progettista ing. Pietro Negro attesta l’impossibilità a rilocalizzare l’impianto in 

altra zona trattandosi di ampliamento e manutenzione straordinaria per la parte 

esistente. 

Il progettista certifica inoltre che le opere elettromeccaniche più sensibili (quadri, 

motori) sono già ora installate in sicurezza e le nuove opere saranno mantenuti a 

quota “sicura”. Si evidenzia inoltre che il carico conferito all’impianto, anche 

successivamente all’adeguamento. sarà inferiore a 2.000 AE (si allega 

dichiarazione del progettista). 

Si precisa che il Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico all’art. 30 comma. 3 b) 

riporta: “All’interno della fascia B…sono per contro consentitigli impianti di 

trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro 

localizzazione al di fuori della fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza 

di quelli esistenti”. 

In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativamente art. 26 sub.3 e sub.4 delle 

Norme di Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, si precisa che la 

tavola DW 01 – Cartografia, in cui si può rilevare la fascia di rispetto citata, riporta 

estratti del vigente Piano Regolatore del Comune di Casalgrasso nel quale la 

fascia è rappresentata.  

 
 Certificato n° 1379  
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Si precisa inoltre che ai fini del Progetto di potenziamento tale area risulta del tutto 

ininfluente in quanto trattasi di vincolo relativo ad altri insediamenti.   

Le nuove opere, inoltre, non vanno a modificare in alcun modo il perimetro 

dell’attuale impianto di depurazione (si allega nota del progettista). 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono 

Cordiali saluti. 

 

 
Allegati: 

- Dichiarazione del progettista relativa alla Fascia “B” del PAI; 

- Riscontro del progettista alla nota EGATO Prot. U2643 del 11/11/2022 

 

 

 

 

Ing. Fabio Monaco 

Responsabile Area Appalti e Lavori 

 
spazio_firma 
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