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Prot. Nº     1628                                               Alessandria lì 21 /12 /2017 

 

 

 

Oggetto: Proponente: Comune di Strevi 

“Interventi sui sottoservizi pubblici esistenti nel centro storico, comprendenti la 

sostituzione delle parti di rete idrica comunale realizzate con materiali contenenti 

amianto e adeguamento della rete fognaria ”. 

Importo progettuale complessivo 126.000,00  €    . 

 

Al Direttore dell’A.ato6 

SEDE 

 

Il Comune di Strevi attraverso la centrale unica di committenza dell’Acquese con nota Ns. prot. 1530 

del 4/12/2017, ha trasmesso a quest’A.ato6 copia del progetto esecutivo relativo alle opere di sostituzione 

delle parti di rete idrica comunale realizzate con materiali contenenti amianto e adeguamento della rete 

fognaria. 

 

In seguito a informale richiesta successivamente il Comune di Strevi, ad integrazione della 

documentazione progettuale, ha trasmesso :  

- copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 09/10/2017, con la quale si approva la 

modifica delle fonti di finanziamento dell’intervento destinando il contributo regionale di € 90.000 

(Det. Reg. Opere Pubbliche n. 1729 del 09/06/2017) per l’intervento “Messa in sicurezza e 

bonifica dei siti ad alto rischio ambientale e di rilevante impatto sanitario mediante rimozione 

coperture contenenti fibre di amianto in strutture comunali” 

- copia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23/11/2017, con la quale si approva il 

progetto esecutivo in oggetto specificando che l’importo dei lavori, pari a 126.000 € trova 

copertura finanziaria “con gli spazi di pari importo concessi dalla Ragioneria dello Stato decreto 

MIT del 14/03/2017”  



Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

• La rete dei sottoservizi pubblici (distribuzione idrica e rete fognaria) nel territorio del Comune di Strevi è 

attualmente gestita da IRETI Spa. Nel borgo superiore di Strevi molte tratte dei sottoservizi pubblici 

esistenti nelle vie trasversali a Via Seghini Strambi risultano composte da materiali contenenti amianto.  

• Nelle vie oggetto del presente intervento la rete fognaria è attualmente composta da tubazioni in 

cemento-amianto, le cui caratteristiche e condizioni sono verificabili solo parzialmente, data la carenza 

di punti di ispezione.  

• Gli scarichi delle acque reflue e i pluviali provenienti dalle singole abitazioni si immettono direttamente 

nella condotta fognaria principale (mista), senza alcun pozzetto d'ispezione e senza una opportuna 

sifonatura.  

• L'Amministrazione Comunale intende sostituire le tratte dei sottoservizi esistenti costituiti da elementi 

contenenti amianto, per fasi successive compatibili con le risorse economiche a disposizione.  

 

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 
INTERVENTO 

Sostituzione delle parti di rete idrica comunale realizzate con 
materiali contenenti amianto e adeguamento della rete fognaria 

 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

Interventi previsti in via s. guido:  
 

• sostituzione della condotta di distribuzione idrica principale in "eternit" 

esistente con tubazione in pead pn16 diam. 63: lunghezza ml. 65  

• rifacimento degli allacci esistenti delle utenze idriche private: n° 13  

 

Interventi previsti in via della rocca:  
 

• sostituzione della condotta fognaria esistente in cemento-amianto con 

tubazione in pvc diam. 250 mm.: lunghezza ml. 68  

• allacciamento utenze fognarie (scarichi e pluviali): n° 22  

• realizzazione di pozzetto con caditoia 60x60 dotato di sifone a campana: n°2  

 

Interventi previsti in via dante:  
 

• sostituzione della condotta fognaria esistente in cemento-amianto con 

tubazione in pvc diam. 250 mm.: lunghezza ml. 40  

• allacciamento utenze fognarie (scarichi e pluviali): n° 15  

• realizzazione di pozzetto con caditoia 60x60 dotato di sifone a campana: n°2  

 



 

 

 

 

 

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. 

• Come rilevato nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 23/11/2017, con la quale si è 

approvato il progetto, “Le modalità di intervento sono state concordate con l’Ente gestore del servizio 

vale a dire con la Soc. IRETI spa.”  

• Il progetto non è contenuto nel PDI approvato dalla Conferenza dell’ATO6 tuttavia non ha riflessi 

economici sul Gestore in quanto finanziato e realizzato direttamente dal Comune. 

 

Tutto quanto sopra considerato si ritiene che: 

1) non risultando agli atti di questa A.ato6 alcuna documentazione relativa alla progettazione 

preliminare e non essendo richiesta l’attivazione della procedura per espropri da parte di questa 

A.ato6, al fine di non comportare un aggravio dei tempi autorizzativi, questa A.ato6 possa esprimersi 

sul progetto definitivo/esecutivo in oggetto.  

2) allo stato degli atti in Ns. possesso, per quanto di competenza di questo Servizio, si possa esprimere 

parere favorevole alla approvazione del progetto in oggetto con le seguenti prescrizioni. 

 

PRESCRIZIONI 
 

• 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 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento 126.000,00  €     100 
Contributo Pubblico -  - 

Altro - - 
TOTALE 126.000,00  €     100 

 


