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prot. U/03111/2022 

Cuneo, 19/08/2022 

PEC 

Spett.le 

EGATO 4 "Cuneese" 

via Massimo D'Azeglio 4 

12100 CUNEO CN 

E p.c. 

Spett.le 

Comune di Casalgrasso 

COGESI Scrl 

Oggetto: Lavori di potenziamento impianto di depurazione di Casalgrasso. 

CODICE PROGETTO: P0236 

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 

Capo Settore  

Progetti e Lavori 

Geom. Fabrizio Ghio 

fabrizio.ghio@acda.it 

0171 326740 / 348 7064025 

In riferimento alla Vs comunicazione prot. 156_26-01-22, assunta al protocollo 

ACDA con N. E/00757/2022 del 27/01/2022, si specifica quanto segue. 

Il progetto in oggetto è stato inserito nell’ultima revisione del Programma Interventi 

nell’annualità 2023 per un importo di € 500.000,00 trasmessa in data 05.04.2022. In 

data 01/12/2021 è stata stipulata una convenzione tra ACDA spa e la 

Lavanderia Industriale Torinese – L.I.T. srl, nella quale si stabilisce che i costi di 

realizzazione dell’intervento saranno così suddivisi: 2/3 a carico di L.I.T. srl e 1/3 a 

carico di ACDA spa con un cronoprogramma definito.
Inoltre ACDA ha già stipulato dei contratti di fornitura di materiali e macchine per 

prevenire i rialzi dei prezzi e avere tempi certi di fornitura. 

Il progetto definitivo è disponibile al seguente link: https://we.tl/t-17zcGHoSUE 

Si richiede quindi di procedere con l’avvio del procedimento autorizzativo per il 

progetto in oggetto, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche del Piano 

Interventi. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono 

Cordiali saluti. 

Ing. Fabio Monaco 

Responsabile Area Appalti e Lavori 
spazio_firma 
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