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1.0 PREMESSA 
 
Il presente documento è stato predisposto allo scopo di integrare la documentazione progettuale 
redatta da parte dell’Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A (A.C.D.A) per ottenere il benestare alla 
modifica e potenziamento del depuratore presente nel Comune di Casalgrasso (CN). 
 
Il documento intende fornire una panoramica generale dell’iter che ha portato ad identificare la 
soluzione scelta, ponendo in particolare evidenza il tema normativo con riferimento agli aspetti 
paesaggistici. 
 
Attraverso il regime autorizzativo sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica preventiva tutti 
gli interventi su immobili o aree vincolate - o per le quali sia stata pubblicata o notificata la proposta 
di dichiarazione di notevole interesse pubblico - in grado di produrre un'alterazione dello stato dei 
luoghi o dei beni tale da pregiudicare quei valori, naturali, estetici, storico-culturali, che 
rappresentano percepibili manifestazioni di identità del paesaggio. 
 
L’amministrazione competente è chiamata a valutare, mediante l’autorizzazione paesaggistica, la 
conformità/compatibilità dell’intervento progettato con gli interessi pubblici che riguardano la 
disciplina del paesaggio, quali individuati dalla legge, dagli atti di pianificazione, da provvedimenti 
puntuali, ovvero da normative tecniche o di buona pratica. 
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2.0 INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
La normativa vigente in tema paesaggistico può essere riassunta secondo le informazioni che si 
riportano di seguito. 
 
2.1 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA 
 
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è fondata sulle seguenti leggi/norme: 
 
Fonti normative statali 

− Art. 146 del D.lgs. 42/2004, che nel corso del suo primo decennio ha subito numerose 
modifiche legislative (D.lgs. 157/2006; D.lgs. 63/2008; L. 106/2011; L. 98/2013; L. 112/2013; 
L. 106/2014; L. 164/2014), che definisce l’intero iter procedimentale di rilascio 
dell’autorizzazione. 

 
Fonti normative regionali 

− Art. 3 della l.r. 32/2008, che definisce gli interventi per i quali il rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica è in capo alla Regione, con competenza residuale ai comuni per i restanti 
interventi; 

− Accordo sottoscritto dalla Regione Piemonte con la Direzione regionale per i Beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte in attuazione dell’art. 3 del DPCM 12/12/2005 in data 27/6/2007, 
che definisce gli interventi soggetti ad autorizzazione ordinaria con documentazione 
semplificata. 

 
L’autorizzazione costituisce un atto “autonomo e presupposto” rispetto al permesso di costruire o agli 
altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. 
 
L’autorizzazione paesaggistica possiede un’efficacia di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui 
acquista efficacia l’eventuale titolo edilizio. Per i lavori iniziati ma non conclusi nel quinquennio, 
l’efficacia è prorogata all'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo 
 
Le fasi del procedimento autorizzativo sono caratterizzate dal meccanismo della “co-gestione”, ossia 
di una azione ripartita tra enti territoriali e locali da un lato ed enti statali dall'altro che concorrono, 
con funzioni diverse, alla formazione del provvedimento autorizzativo paesaggistico. 
 
Il procedimento è schematizzabile in quattro fasi consecutive: 
 
 
 
 
 
 
2.2 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
 
L’autorizzazione paesaggistica semplificata è fondata sulle seguenti leggi/norme: 
 
Fonti Normative Statali 

− - Art. 146, c. 9, D.lgs. 42/2004; 

 
L’iniziativa 

L’istruttoria 
regionale/comunale 

L’istruttoria del 
soprintendente 

L’adozione del 
provvedimento 
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− - D.P.R. 139/2010, che definisce l’intero iter procedimentale di rilascio 
dell’autorizzazione semplificata individuando, all’Allegato 1, le 39 tipologie di interventi 
considerati di “lieve entità”. 

 
In particolare, l’Art. 146, c. 9, D.lgs. 42/2004 dispone: 
Art. 146. Autorizzazione - (articolo così sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) (per la deroga 
alle autorizzazioni si veda l'art. 6, comma 4, della legge n. 164 del 2014) 
9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che 
questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla 
domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 
2010) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 
dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto 
dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per 
il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e 
concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 
20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
Inoltre il D.P.R. 139/2010 prevede 
 
Art. 1. Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata 
1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli 
interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte 
III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, 
indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento. 
 
Si segnala in particolare: 
 
ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1, comma 1) del d.P.R. 139/2010 
… 
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in 
soprasuolo; 
… 
 
Da ultimo è stato emanato il D.P.R. n. 31/2017 che ripropone l’elenco degli interventi soggetti a 
procedimento autorizzativo semplificato, di cui si riporta di seguito uno stralcio ritenuto significativo. 
 
ALLEGATO B (di cui all’art. 3, comma 1) - ELENCO INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A 
PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO 
… 
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione 
locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a 
rete; 
… 
 
Nel caso di autorizzazione semplificata il processo autorizzativo è schematizzabile in quattro fasi 
consecutive: 
 
 
 

 

L’iniziativa 

L’istruttoria 
regionale/comunale 

L’istruttoria del 

soprintendente 

L’adozione del 

provvedimento 
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Le fasi sono le medesime contemplate nel caso dell’autorizzazione paesaggistica orinaria, mentre si 
differenziano le tempistiche di adozione del provvedimento e la documentazione da produrre (di cui 
la norma riporta un fac-simile di relazione/domanda). 
 
 
 
3.0 IDENTIFICAZIONE DELL’ITER AUTORIZZATIVO 
 
L’ente proponente l’intervento (A.C.D.A S.p.a.) è un'azienda che opera nel campo del servizio idrico 
integrato. L’ente è assimilabile ad un ente pubblico. 
 
La tipologia di intervento contemplato (adeguamento dell’impianto di depurazione dell’agglomerato) 
è riconducibile a quanto descritto al punto B22 dell’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 (opere 
accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico 
interesse o di fognatura). 
 
Tenuto conto di quanto sopra richiamato si ritiene che nel caso in esame l’autorizzazione 
paesaggistica possa essere ottenuta mediante la procedura semplificata. 
 
 
 
4.0 RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
 
4.1 TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO 
 
Le opere incluse nel presente progetto comprendono interventi di tipo strutturale, impiantistico ed 
elettrico destinati all’adeguamento e al potenziamento dell’impianto di depurazione dei reflui urbani al 
servizio dell’agglomerato di Casalgrasso (CN). 
 
4.2 CARATTERE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento proposto è caratterizzato dall’obiettivo di migliorare le prestazioni di un presidio 
ambientale, imprescindibile per la tutela dei corpi idrici dell’area, già presente nel sito di interesse da 
diversi anni. 
 
A fronte di un modesto incremento degli elementi strutturali presenti nell’area è previsto un notevole 
miglioramento della qualità del refluo e un rinnovo dell’affidabilità ed efficienza delle opere ormai 
vetuste. 
 
4.3 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA 
 
Il contesto paesaggistico in cui si colloca l’opera è quello tipicamente rurale della pianura alluvionale 
in cui sono presenti colture intensive di vario tipo. A fianco dell’impianto è presente un’area umida 
rinaturalizzata che svolge anche le funzioni di affinamento del refluo prima del recapito al corpo 
idrico recettore finale (fiume Po). 
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Fig. 4.1 - Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso e area umida (sulla sinistra) 
 
4.4 MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 
 
Il sito dell’impianto di depurazione è contraddistinto da una morfologia pianeggiante, ubicata nella 
pianura alluvionale a monte della confluenza del Torrente Maira nel fiume PO. 
 
4.5 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’area oggetto di intervento è situata a nord del territorio comunale di Casalgrasso, in destra 
idrografica del Fiume Po, da cui dista circa 200 metri. La quota topografica è di 239 m s.l.m. 
 

 
 

Fig. 4.2 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – vista aerea 
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Fig. 4.3 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Collocazione su mappale 
 
I mappali 67 e 68 su cui insiste l’impianto sono di proprietà del Comune di Casalgrasso. 
 
L’area è già riconosciuta come sede del depuratore nella pianificazione comunale. 
 

  
 

Fig. 4.4 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Classificazione PRGC 
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Il sito oggetto di intervento ricade in Classe IIIAa di pericolosità geomorfologica ed idoneità 
urbanistica. 
 
L’area è vincolata ai sensi della ex Legge 431/85 “Galasso” fascia di rispetto dai corsi d’acqua (Art. 16 
N.T.A. del P.R.G.C.). 
 
Il sito ricade all’interno della Fascia B di rispetto fluviale del Po (da P.A.I. Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico). 
 

 
 

Fig. 4.5 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Fasce fluviali 
 
 
4.6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
 
Nelle foto seguenti si riporta la vista dell’impianto attuale da due angolazioni diverse sul lato 
dell’ingresso. L’impianto non è comunque visibile dalla viabilità ordinaria per la posizione in cui si 
trova ed il mascheramento della vegetazione. 
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Fig. 4.6 – Stato di fatto - vista 1 

 
 

 
 

Fig. 4.7 – Stato di fatto - vista 2 
 
 
4.7 PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
 
Nel sito oggetto di intervento non risulta la presenza di immobili ovvero di aree di notevole interesse 
pubblico. 
 
4.8 PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE 
 
L’area oggetto di intervento, a seguito di indagine svolta in relazione agli elaborati del P.P.R., risulta 
assoggettata ai vincoli paesaggistici previsti per le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del 
D.Lgs. del 2004 ed in particolare: 
- lettera c) fascia di 150 m del fiume. 
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Non risultano presenti nell’area altri vincoli di natura storica o archeologica, mentre sono presenti 
vincoli, specificati anche dal PRGC, di natura idraulica ed idrogeologica, per i quali sono state fatte 
varie considerazioni riportate nelle specifiche relazioni dedicate a cui si rimanda. 
 
Nelle immediate vicinanze dell’impianto, a valle dell’immissione del recapito nel Fiume PO, si trova 
una delle aree protette del Parco del Po Piemontese 
 

 
 

Fig. 4.8 – Impianto di depurazione ACDA di Casalgrasso – Parco del Po Piemontese 
 
 
4.9 DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA DI INTERVENTO 
 
L’impianto di depurazione attuale è del tipo biologico a fanghi attivi, con sedimentazione secondaria 
statica. Come comparto di pretrattamenti è presente unicamente una sezione di grigliatura con 
rotostaccio. È strutturato su un’unica linea di trattamento.  
 
La sezione di trattamento biologico secondario è costituita da una serie di volumi di geometria 
differente realizzati in fasi successive. Una vasca quadrata svolge le funzioni di sedimentazione 
secondaria statica mentre un’ulteriore vasca funge da accumulo del fango di supero biologico prima 
dello smaltimento all’esterno.  
 
Nella zona di ingresso (lato Sud) sono presenti letti di essiccamento del fango non più in esercizio, 
all’interno dei quali sono provvisoriamente stoccati i biodischi rimossi dal processo depurativo. 
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4.10 DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTO E CARATTERISTICHE OPERA 
 
Le opere incluse nel presente progetto comprendono i seguenti interventi: 

− realizzazione di una nuova sezione di grigliatura grossolana; 
− adeguamento del sollevamento iniziale; 
− adeguamento della sezione di grigliatura fine; 
− realizzazione di nuova sezione biologica MABR; 
− adeguamento dei sistemi di produzione e distribuzione aria compressa per ossidazione; 
− realizzazione di nuovo sedimentatore secondario con sistema di ricircolo fanghi; 

− realizzazione di nuova vasca di disinfezione; 
− modifica del sedimentatore attuale con funzione di stabilizzazione aerobica fanghi; 
− collegamenti idraulici; 
− completo rifacimento impianto elettrico e strumentale. 

 
 
Nella figura seguente è riportata la planimetria di progetto con evidenza (in rosso) delle opere da 
realizzare 
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Fig. 4.9 - Planimetria di progetto 
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4.11 EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
 
In considerazione della prevista azione di modifica e potenziamento dell’impianto di depurazione e 
delle fasi d’esecuzione dei lavori e d’esercizio, il presente documento ha definito il seguente quadro 
degli impatti ambientali potenziali per le opere in progetto: 

− impatti legati ad attività relative alla fase di gestione del cantiere; 
− impatti legati ad attività relative alla fase d’esercizio del nuovo impianto di depurazione. 

 
4.11.1 Fase di cantiere 
 
Le fasi di cantiere potranno avere impatto significativo per la produzione di polveri, gas di scarico e 
rumori. 
 
Polveri 
Con riferimento alle polveri, le maggiori sorgenti di emissione saranno costituite dalle aree di 
deposito e di movimentazione dei materiali, nonché dai possibili effetti di risollevamento ad opera del 
vento, e dal transito dei mezzi di cantiere lungo la pista. 
Tali emissioni possono essere controllate in modo pressoché totale attraverso opportuni 
accorgimenti, riguardo ai quali si rimanda al paragrafo relativo agli interventi di mitigazione degli 
impatti. 
 
Gas di scarico 
Relativamente alle emissioni di gas di scarico dai motori dei macchinari utilizzati, gli interventi di 
mitigazione degli impatti previsti nello specifico paragrafo costituiscono, se scrupolosamente 
osservate, misure efficaci a ridurre gli effetti negativi di tali emissioni. 
 
Rumore 
Con riferimento alle problematiche acustiche, il rumore prodotto dalle fonti di emissione in corso 
d’opera non è stato ritenuto incidere sui potenziali ricettori, ossia le emissioni acustiche risulteranno 
tollerabili rispetto ai limiti di legge. In corso d’opera si provvederà alla verifica di tale assunzione ed 
all’eventuale adozione di misure di mitigazione se necessarie. 
 
4.11.2 Interventi di mitigazione degli impatti prodotti dal cantiere 
 
Di seguito si elencano gli interventi di mitigazione degli impatti generati dal cantiere, suggeriti in 
relazione alle principali componenti ambientali interessate. 
 
Polveri 
Trattamento e movimentazione del materiale: 

− Agglomerazione della polvere mediante umidificazione del materiale; 
− Irrorazione del materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua 

rimozione/movimentazione; 
− Utilizzo di mezzi con cassone telonato per la movimentazione dei materiali polverulenti. 
− Stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato polverulento in zone delimitate e protette; 
− Irrorazione con acqua dei materiali di pezzatura fine stoccati in cumuli e della pista di 

accesso; 
− Adozione di protezioni adeguate per i depositi di materiale sciolto; 
− Limitazione della velocità massima sulle vie di accesso al cantiere; 
− Ottimizzazione dei carichi trasportati. 
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Gas di scarico 
− Impiego di macchine di lavoro a basse emissioni (motori elettrici o a batteria); 
− Utilizzo di sistemi di filtri per particolato per le macchine/apparecchi a motore diesel; 
− Manutenzione periodica di macchine e delle apparecchiature a scoppio. 

 
Rumore 
Provvedimenti attivi: 

− Selezione preventiva delle macchine e delle attrezzature finalizzata al miglioramento 
prestazionale; 

− Manutenzione adeguata dei mezzi e delle attrezzature; 
− Attenzione alle modalità operazionali (fasizzazione delle attività al fine di evitare 

sovrapposizioni di emissioni sonore) ed alla predisposizione del cantiere; 
− Spegnimento dei motori nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi in uso ai 

lavoratori nel caso di funzionamento a vuoto; 
− Limitazione dell’utilizzo dei motori ai massimi regimi di rotazione; 
− Adozione di box fonoisolanti a schermature delle attrezzature maggiormente rumorose (es. 

generatori); 
− Programmazione delle attività critiche maggiormente rumorose in fascia “no noisy work”. 

 
4.11.3 Fase di esercizio 
 
La medesima tipologia di impatto precedentemente descritta si avrà anche durante le fasi di esercizio 
dell’impianto, seppure in proporzione più attenuata, per cui valgono quali misure di attenuazione le 
stesse precedentemente descritte. 
 
4.12 MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO 
 
Non si prevedono particolari misure di inserimento dell’opera in quanto le nuove realizzazioni sono 
omogenee con le opere già realizzate sia per forma sia per funzionalità. Le nuove opere saranno 
comunque inserite all’interno del perimetro dell’impianto attuale senza interessare le nuove porzioni 
di territorio circostante. 
 
L’impianto si trova inoltre in una zona non visibile dalla viabilità ordinaria e non sono presenti 
insediamenti nelle immediate vicinanze che possano risentire dell’impatto. 
 
Le nuove opere saranno tinteggiate con colori neutri o saranno lasciate con cemento a vista per le 
parti gettate in opere in analogia con quanto realizzato. 
 
Non è prevista la realizzazione di viabilità in asfalto o in cemento. 
 
 
4.13 MISURE DI MITIGAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
 
Nella progettazione delle opere si sono assunte tutte le possibili cautele al fine di contenere: 

- impatto acustico (soffianti insonorizzate e collocate in un locale tecnico) 
- impatto odorigeno (utilizzo di processi aerobici anche per la linea fanghi) 
- impatto aerosol (utilizzo di tecnologia di aerazione sommerse). 
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4.14 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA SITUAZIONE IN PROGETTO 
 
Di seguito si riportano alcune foto con l’inserimento delle nuove vasche e locali tecnici nell’impianto 
di depurazione (recinzione con rivestimento di edera). 
 
 

 
 

Fig. 4.10 – Foto inserimento vista 1 

 
 

 
 

Fig. 4.11 – Foto inserimento vista 2 

 


