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Prot. Nº  1233                                                        Alessandria lì 5/10/2017 

 

 

 

 

Oggetto: Proponente: AMAG Spa 

“Realizzazione fognature e sollevamento fognario a Visone”. 

Importo progettuale complessivo € 240.000,00. 

 

Al Direttore dell’A.ato6 

SEDE 

 

La Società AMAG Reti Idriche con nota Ns. prot. n. 1091 del 08/09/2017, ha trasmesso a 

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

Con la determinazione n. 53/12 del 02/04/2012 questa A.ato6 aveva provveduto ad approvare 

con prescrizioni  il progetto preliminare ed in particolare il rilascio da parte della Provincia del parere 

ai sensi del Regolamento regionale 17/R. 

Non essendo allegato alla documentazione progettuale trasmessa tale parere, con nota n. 

1125 del 13/092017 questa A.ato6 ha richiesto un’integrazione alla documentazione sospendendo i 

termini per l’approvazione. 

Con successiva nota del 21/09/2017 AMAG Reti Idriche ha provveduto a trasmettere il citato 

parere. 

 

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue: 

 

 

 



 

INQUADRAMENTO GENERALE 

• Il progetto in oggetto prevede in Regione Villeto la realizzazione di un nuovo tratto fognario a 

servizio di un’area abitativa, la dismissione del depuratore in Regione Villeto con la realizzazione 

di una stazione di pompaggi per il collegamento al depuratore di Acqui Terme, la demolizione del 

depuratore dismesso in loc. Chiod e la sistemazione dell’area. 

• Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 240.000 € finanziato per 

216.000 € tramite atto integrativo APQ Valle Bormida e per la restante parte con proventi tariffari. 

 

CARATTERISTICHE INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

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

quanto segue: 

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

richiesto dalla determinazione regionale stessa. 

TITOLO 
INTERVENTO 

Realizzazione fognature e sollevamento fognario a Visone. 

 

FINANZIAMENTO 
INTERVENTO 

 

 IMPORTO % 
Autofinanziamento      24.000,00 €  6,7 
Contributo Pubblico    216.000,00 € 93,3 

Altro     -  
TOTALE      240.000,00 €   100,0 

 

 

 
 
 

TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

Regione Villeto 

− Realizzazione di un nuovo tratto fognario di collegamento all’area dell’attuale depuratore; 

− Dismissione del depuratore attuale e realizzazione di stazione di sollevamento per il 

collegamento alla rete cittadina e quindi al depuratore di Acqui T. 

Regione Chiodi 

Demolizione del depuratore esistente e smaltimento della struttura in cls 

 



• 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. 

• Il progetto è inserito nel Programma degli Interventi approvato da questa A.ato6 con il codice 

C1-3-2014. 

 

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. 

• Sono fatte salvo le competenze della Regione Piemonte circa l’erogazione del finanziamento e 

la gestione finanziaria dello stesso. 

• 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 
 


