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Oggetto: Proponente: GESTIONE ACQUA Spa 

“Adeguamento funzionale/ dimensionale di tratti di reti idriche per incremento di 

portata di alimentazione dei Comuni di Novi Ligure e Pozzolo F. – LOTTO 1”  

Importo progettuale complessivo € 185.000,00. 

 

Al Direttore dell’Egato6 

SEDE 

 

La Società GESTIONE ACQUA con nota ns. prot. n. 1053 del 18/06/2018, ha trasmesso a 

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

Il procedimento di approvazione è stato interrotto in attesa che venisse formalizzato da parte 

del Dipartimento della protezione civile e della Regione Piemonte il finanziamento dell’intervento in 

oggetto. 

 

Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 526 del 11/06/2018 

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di 

approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle 

Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli 

ATO 2, 3, 4 e 6” e conseguente Ordinanza commissariale della Regione Piemonte n. 

1/A16.000/526 del 30/07/ 2018, l’intervento in oggetto è stato inserito nell’allegato C ossia tra quelli 

“temporaneamente stralciati in attesa della loro successiva approvazione a seguito delle verifiche 

proposte dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 43361 del 22/07/2018”. 



Con successiva comunicazione del 29/10/2018 la documentazione progettuale è stata 

integrata con la relazione descrittiva dell’intervento in oggetto suddiviso in 3 lotti prevedendone il 

finanziamento totalmente a carico del Gestore.  

 

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 
 

• A seguito dell’emergenza idropotabile del 2017 Gestione Acqua ha provveduto ad un’indagine, 

nei territori dei singoli Comuni, dalla quale è emersa una criticità riguardante il Comune di Novi 

Ligure e Pozzolo Formigaro, il cui approvvigionamento è garantito dalle opere di presa ubicate 

lungo il corso dello Scrivia in Frazione Bettole. 

• Nel corso della suddetta emergenza idrica per ridurre i disagi all’utenza si è proceduto a 

manovre di regolazione della pressione e chiusure notturne per permettere il riempimento dei 

serbatoi e garantire il servizio nelle ore diurne. La chiusura diurna è stata evitata anche grazie 

all’utilizzo di un pozzo in concessione al COCIV, e non ancor utilizzato dallo stesso, che ha 

permesso di avere la disponibilità di 35 l/s da immettere nella rete di Novi Ligure e Pozzolo 

Formigaro. 

• Nonostante le suddette operazioni alcune zone della città di Novi Ligure sono risultate 

maggiormente in sofferenza rispetto alle altre, sia per le dimensioni insufficienti delle condotte, 

sia per i ripetuti cedimenti della rete, che in situazione di già ridotta disponibilità hanno 

accentuato il problema. 

• L’intervento in oggetto prevede interventi di sostituzione della rete ammalorata e vetusta con 

conseguente recupero di perdite fisiche e l’interconnessione delle reti. 

• L’area di intervento è stata suddivisa in tre lotti :  

- LOTTO 1 : Via Testa, Crosa Maccarina, Strada Villa Aurora 

- LOTTO 2 : Via Mazzini, Via Tireste, Via Trento 

- LOTTO 3 : Via Crispi, Via Raggio, Strada per Cassano 

• Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 185.000 €  

 

 

 

 



CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

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

quanto segue: 

• E’ stata effettuata una verifica a campione sui prezzi unitari utilizzati, che sono risultati conformi 

con il Prezziario Regionale vigente. 

• Il progetto è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019 in corso di definizione con il 

codice GA A 49 2017.  

• 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. 

 

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 

 

• 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, 

TITOLO 
INTERVENTO 

Adeguamento funzionale/ dimensionale di tratti di reti idriche per 
incremento di portata di alimentazione dei Comuni di Novi Ligure e 

Pozzolo F. – LOTTO 1 - 

 
FINANZIAMENTO 

INTERVENTO 
 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento 185.000,00 €  100 % 
Contributo Pubblico  -  - 

Altro  -  - 

TOTALE      185.000,00 €   100,0 
 

 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

− L’intervento prevede la sostituzione delle attuali condotte di distribuzione 

mediante posa di nuove tubazioni in ghisa sferoidale DN110 (L=960m) e il 

rifacimento di 53 allacciamenti  

 

 



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 


