
Ente di Governo d’Ambito n. 4 Cuneese  
per i Servizi Idrici  

 

 
Spett.li 
- COGESI Scrl (Gestore affidatario) 

- ACDA SpA (Gestore Operativo) 
          NM Ingegneria Srl - Dott. Ing. Pietro Negro  
          (incaricato dei servizi di ingegneria) 
e p.c. 
- Comune di Casalgrasso (SUAP e Uff. Tecnico) 
            e per Suo cortese tramite  

Commissione Locale Paesaggistica 
- MiC – Soprintendenza Paesaggistica per le Provv. di AL-AT-CN 
- Provincia di Cuneo – Tutela Territorio 
- ARPA 
- ASL CN1 
- Regione Piemonte 
- Ministero Imprese e Made in Italy  _ DG SCERP - DIV IX _ U.O.III - 

dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it  
- AIPO 
- Autorità distrettuale di Bacino del Fiume Po 
- Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso / Parco del Monviso 

/ Parco della Fascia Fluviale del Po – Riserva Naturale e Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) Confluenza del Maira - parcopopiemontese@pec.it  

 

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 
 

 
 
Allegati: come da testo presente lettera 
 
Rif.ti alle note: 
 
 
 
 
 

Cuneo,                                   12/12/2022,  
                                            prot. U2909 

Oggetto: Lavori di potenziamento dell’Impianto di Depurazione di Loc.tà Pascolo Bandito 
Comune di  CASALGRASSO 
Codice int.to in PdI: ACDA P0236 del vigente PdI 2020-23 ex Del. Conferenza ATO/4 n.9 del 22/04/2021 come 

aggiornata con Del. Conferenza ATO/4 n.31 del 29/10/2022 
Importo:  € 500.000 (IVA Escl.), di cui € 333.333 a carico di LIT Srl 
Proponente: Co.Ge.S.I. Scrl(Gest. Op.vo ACDA SpA) 
Conferenza dei Servizi  ai sensi della Legge n.241 del 07/08/1990 e s.m.i. finalizzata all’esame del Progetto Definitivo 
Verbale r.t. 25/11/2022 
ACDA SpA(CoGeSI Scrl) richiesta spostamento data consegna integrazioni al Progetto (prot. ric.ne EGA 

n.E2885_07/12/22 prot. ACDA_U.05126.2022)  
Comunicazione accoglimento richiesta e concessione proroghe per deposito integrazioni al Progetto 
______________________ 
 
Richiamate le conclusioni della riunione telematica 25/11/2022, così come riportate nel verbale inviato a 
codesti spett.li Enti in allegato pec prot. EGA/4 n. U2815 del 29/11/2022, con le quali la Conferenza dei Servizi 
ha: 
- indicato che il Proponente CoGeSI/ACDA apportasse al Progetto Definitivo le integrazioni prescritte dagli 

Enti comparenti in CdS e disposto che le suddette integrazioni venissero depositate entro la data del 
16/12/2022; 

- fissato la seconda r.t. della CdS per il giorno 28/12/2022 – ore 9.30; 
 
dato atto che con Nota prot. in ric.ne EGA/4 n. E2885 del 07/12/22 (prot. ACDA SpA n. U.05126.2022) la 
spett.le ACDA SpA(CoGeSI Scrl) ha chiesto lo spostamento della data di consegna delle integrazioni al 
Progetto (la Nota in questione viene pubblicata insieme con la presente sul Portale EGA/4 dedicato al Progetto – link per 
consultazione: http://lnx.ato4cuneese.it/wp/2022/11/11/lavori-di-potenziamento-impianto-di-depurazione-di-loc-pascolo-bandito-
comune-di-casalgrasso-codice-intervento-acda-p0236-di-cui-alla-deliberazione-egatoi4-n-31-del-29-10-2022-importo-e-500-000/ ); 
 
con la presente si accoglie tale richiesta e conseguentemente si aggiornano le prescrizioni della r.t. 25/11/2022 
come segue: 
- le integrazioni al Progetto di cui al verbale r.t. 25/11/2022 andranno depositate entro la data del 13 gennaio 

2023; 
- la seconda r.t. della CdS viene pertanto nuovamente fissata per il 24 gennaio 2023 – ore 9.30; 

al riguardo si confermano le coordinate per partecipare alla r.t. in videoconferenza sulla Piattaforma 
GoToMeeting: https://meet.goto.com/200443229 - Codice accesso: 200-443-229 

 
Ringraziando per la cortese Attenzione, si porgono distinti saluti. 
 
Ente di Governo d’Ambito n. 4 Cuneese per i Servizi Idrici  
il resp.le del Procedimento - CdS 
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