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prot. U/01066/2023 

Cuneo, 03/03/2023 
 

 PEC 

   

 

 

  

Spett.le 

EGATO 4 "Cuneese" 

via Massimo D'Azeglio 4 

12100 CUNEO CN 

ato4cuneese@pec.ato4cuneese.it 

 

E p.c.  

Spett.le 

NM Ingegneria S.r.l. 

Ing. Pietro Negro  

nm.ing@pec.it 

 

Spett.le 

COGESI S.c.r.l. 

cogesiscrl@legalmail.it  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

CODICE PROGETTO: P0236. 

 

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI 
 

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 / 347 4821498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Premesso che: 

• in data 29/11/2022 con lettera prot. U2815 EGATO 4 ha trasmesso il verbale 

della prima riunione della Conferenza dei Servizi, nel quale si richiedeva la 

trasmissione di integrazioni entro il 16/12/2022; 

• in data 07/12/2022 con lettera prot. U/05126/2022 ACDA spa ha richiesto 

una proroga al deposito delle integrazioni al 13/01/2023; 

• in data 12/12/2022 con lettera prot. U2909 EGATO4 ha accolto la richiesta 

e prorogato al 13/01/2023 la trasmissione delle integrazioni; 

• in data 28/12/2022 con lettera prot. U/0361/2022 ACDA spa ha richiesto 

una ulteriore proroga al deposito delle integrazioni al 31/01/2023; 

• in data 05/01/2023 con lettera prot. U22EGATO4 ha accolto la richiesta e 

prorogato al 31/01/2023 la trasmissione delle integrazioni; 

• in data 25/01/2023 con lettera prot. U/00462/2023 ACDA spa ha trasmesso 

le integrazioni richieste ad eccezione della relazione idraulica; 

• in data 31/01/2023 con lettera prot. U/00545/2023 ACDA spa ha trasmesso 

la relazione idraulica; 

• in data 16/02/2022 EGATO 4 ha trasmesso il verbale della seconda riunione 

della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 14/02/2023, nel quale si 

richiedeva la trasmissione di integrazioni entro il 24/02/2023; 
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• in data 17/02/2023 con lettera prot. U/00842/2023 ACDA spa ha richiesto 

una proroga al deposito delle integrazioni a tutto il 10/03/2023; 

• in data 23/02/2023 con lettera prot. U452 EGATO 4 ha diffidato ACDA spa 

a presentare i documenti integrativi entro e non oltre la data del 

03/03/2023 ed ha confermato la data del 10/03/2023 per la riunione 

telematica per l’assunzione delle determinazioni conclusive. 

 

 

Tutto ciò premesso, con la presente si trasmette in allegato la documentazione 

integrativa richiesta in sede di seconda riunione della Conferenza dei Servizi. 

Distinti saluti. 

 

 

 

 

Ing. Fabio Monaco 

Responsabile Area Appalti e Lavori 

 
spazio_firma 
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