
 

 
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 

Ottimale n.6 Alessandrino 
 

C.so Virginia Marini,95 – 15100 Alessandria 
Segreteria: tel. 0131/038000 

Sportello Utenti Tel.0131/038004 
Fax 0131/038099  

ato6@ato6alessandrino.it 
C.F./P.Iva 01991550060  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Prot. Nº  262                                                                     Alessandria lì 23/02/2018 

 

 

 

 

Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa 

“Risoluzione problematica abbattimento Cr-VI su impianti di potabilizzazione – Pozzo 

Lomellina a Gavi .”  

Importo progettuale complessivo € 214.000,00. 

 

Al Direttore dell’A.ato6 

SEDE 

 

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 168 del 07/02/2018, ha trasmesso a 

quest’A.Ato6 copia del progetto preliminare relativo alle opere di cui all'oggetto.  

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 
 

• Il Decreto Ministeriale Salute e Ambiente del 14 Novembre 2016 ha integrato la voce relativa al 

Cr-VI nella tabella B dell’Allegato I al D. Lgs. 31/2001 stabilendo che a partire dal 15 Luglio 

2017, prorogato poi al 31 Dicembre 2018, le acque destinate al consumo umano devono 

rispettare il nuovo valore di parametro precauzionale introdotto per il Cormo esavalente di 10 

µg/l. Tale situazione comporta la necessità di adeguare alcune fonti di approvvigionamento 

inserendo degli impianti di trattamento adeguati che consentano di ridurre la concentrazione del 

Cromo Totale ed esavalente delle acque destinate al consumo umano 



• L’intervento è stato preceduto da una fase di sperimentazione condotta nei mesi di Aprile-

Agosto 2016 finalizzata per valutare l’abbattimento del Cr e in particolare il Cr-VI con un 

sistema di nanofiltrazione a membrane e un sistema a scambio ionico con l’utilizzo di resine. In 

seguito ad alcune valutazioni impiantistiche e in riferimento alle caratteristiche del sito di 

installazione si è scelto di utilizzare la tecnologia a resine.  

• Il progetto prevede l’installazione di un impianto a doppio stadio di filtri contenenti resine a 

scambio ionico dimensionato su di una portata di 10 l/s con l’obiettivo di raggiungere una 

concentrazione di Cr-VI di circa 5 µg/l (la concentrazione media attualmente è di 16 µg/l ).  

• Sommariamente il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 214.000 €  

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

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

quanto segue: 

TITOLO 
INTERVENTO 

Risoluzione problematica abbattimento Cr-VI su impianti di 
potabilizzazione – Pozzo Lomellina a Gavi 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento 214.000,00 €  100 % 
Contributo Pubblico  -  - 

Altro  -  - 
TOTALE      214.000,00 €   100,0 

 

 

 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

− Installazione del nuovo impianto di filtrazione che sarà inserito all’interno 

di un nuovo locale tecnico dove verranno spostati i quadri elettrici; il locale 

tecnico avrà struttura in legno prefabbricato e sarà sopraelevato rispetto al 

piano di campagna di circa 50 cm e ingloberà il pozzo esistente. A lato del 

prefabbricato verrà posata una vasca interrata di volume pari a 30 mc per 

la raccolta della soluzione di lavaggio delle resine. 



• Il progetto non è inserito nel Programma degli Interventi 2016-2019 approvato dalla 

Conferenza dell’A.ato6 con Deliberazione n. 15/2016 del 31/05/2016 in quanto la problematica 

è emersa successivamente all’approvazione.  

• L’intervento appare funzionale a risolvere le specifiche problematiche infrastrutturale così come 

richiesto dalla determinazione regionale stessa. 

 

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

questo Servizio, si esprime 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 Servizio 
Tecnico Pianificazione e Controllo 

F.to Ing. Adriano Simoni 
 


