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Oggetto: Proponente: Gestione Acqua Spa 

“Risanamento del sistema fognario del Comune di Masio mediate collettamento 

scarichi acque reflue e trattamento degli stessi con realizzazione di un nuovo 

impianto di depurazione centralizzato – 1° lotto” 

Importo progettuale € 600.000,00. 

 

Al Direttore dell’Egato6 

SEDE 

 

 

La Società Gestione Acqua con nota ns. prot. n. 1254 del 24/07/2018, ha trasmesso a 

quest’Egato6 copia del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) relativo alle opere 

di cui all'oggetto.  

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

• Il comune di Masio è sprovvisto di un adeguato sistema di collettamento e depurazione dei reflui 

civili avendo diversi scarichi che recapitano direttamente nei corpi idrici superficiali senza alcun 

tipo di depurazione. La provincia di Alessandria in sede di rinnovo di autorizzazione ha prescritto 

la realizzazione di un idoneo sistema di collettamento e depurazione per tali scarichi. 



• In considerazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili l’intervento è stato suddiviso in 

due lotti funzionali: un primo lotto che prevede la realizzazione dell’impianto di depurazione un 

primo tratto di collettore, ed il secondo relativo al completamento del sistema di raccolta degli 

scarichi non ancora collettati. 

• Il progetto in oggetto prevede quindi la realizzazione di un impianto di trattamento a fanghi attivi 

con nitro e denitro per 1600 ae e la realizzazione di un primo tratto di collettore per raccogliere i 

reflui della frazione Abbazia. 

• Gli interventi individuati insistono prevalentemente su terreni agricoli, per i quali si prevede 

l’occupazione e l’apposizione di servitù. 

• Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 600.000,00 € coperto per 

295.511,65 € con fondi previsti dal riutilizzo delle economie del PAR FSC 2007-2013. 

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO 

INTERVENTO 

“Risanamento del sistema fognario del Comune di Masio mediate 

collettamento scarichi acque reflue e trattamento degli stessi con 

realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato – 1° lotto.” 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento    304.488,35 €  51 
Contributo Pubblico    295.511,65 €  49 

Altro     -  
 

TOTALE 
      
     600.000,00 € 

   
    100 

   

 

 
 
 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

• Realizzazione nuovi impianto di depurazione con potenzialità 1.600 a.e. con processo 

a biomasse sospese con trattamento nitro-denitro composto dalle seguenti sezioni: 

− Grigliatura fine,  

− dissabbiatura, 

− sollevamento 

− equalizzazione 

− comparto biologico costituito da due bacini in serie (schema  MLE) 

− sedimentazione finale; 

− disinfezione 

− linea fanghi con ricircolo ed estrazione fanghi di supero 

 

• Posa nuovo collettore per collegare lo scarico della frazione Abbazia tramite tubazione 

PVC SN8 DN 400; 



 

OSSERVAZIONI 

In relazione a quanto in oggetto, dall’analisi della documentazione in Ns. possesso, si rileva 

quanto segue: 

• Il proponente, nella lettera di accompagnamento, ha richiesto, per i lavori in oggetto, l’avvio delle 

pratiche per l’ottenimento della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, allegando alla 

documentazione il piano particellare. 

• Il progetto è coerente con il Piano d’Ambito approvato in via definitiva dalla Conferenza 

dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino” con Deliberazione n° 14 del 23 aprile 2007. 

• L’intervento è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019 in fase di approvazione da 

parte della Conferenza dell’Egato6. 

 

Tutto quanto sopra considerato allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di 

questo Servizio, si esprimere parere favorevole all’approvazione del progetto in oggetto con le 

seguenti prescrizioni. 

 

PRESCRIZIONI 

• Relativamente agli interventi, oggetto di finanziamento pubblico o derivanti da introiti tariffari, si 

precisa che potranno interessare unicamente infrastrutture pubbliche. 

• Resta inteso che qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e 

i minori oneri dovuti a ribasso d’asta ovvero quota parte degli oneri di urbanizzazione, dovranno 

essere portati a scomputo dell’importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.  

• Il presente parere è accordato nei limiti di competenza, fatta salva la necessità di acquisire ogni 

ulteriore autorizzazione prevista dalla normativa vigente. 

 

Il Responsabile IPO Ufficio 
Tecnico Pianificazione e Controllo 

F.to Ing. Giuseppe Ruggiero 
 

Il direttore dell’Egato6 
F.to Ing. Adriano Simoni 


