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Oggetto: Proponente: AMAG Reti Idriche Spa
“Estendimento acquedotto In Zona Polveriera ed estendimento Fognatura in Via 

Fontana d’orto ad Acqui Terme”. 

Importo progettuale complessivo € 440.000,00.

Al Direttore dell’Egato6

SEDE

La Società AMAG Reti Idriche Spa con nota ns prot. n. 1050 del 18/06/2018 ha trasmesso a 

quest’A.ato6 copia del progetto definitivo “Estendimento acquedotto In Zona Polveriera ed 

estendimento Fognatura in Via Fontana d’orto ad Acqui Terme” per un importo complessivo di € 

440.000,00. 

L’intervento è inserito nell’atto integrativo all’Accordo id Programma della Valle Bormida del 

23/01/2007 come intervento n. 10 “Interventi nel Comune di Acqui Terme – “Realizzazione nuovi 

tratti fognari e acquedotto” con un contributo regionale di 210.000 € 

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

 Il progetto prevede l’estensione della fognatura acque nere in località Fontana d’Orto per servire 

alcuni utenti sprovvisti del servizio e permettere l’urbanizzazione di una nuova area posta nelle 

immediate vicinanze e l’estensione della rete acquedottistica in zona polveriera per permettere 

l’urbanizzazione di una nuova area nonché completare un anello della rete idrica potabile con 

benefici soprattutto in caso di guasti sulle linee.



 Il costo complessivo dell’intervento è 440.000,00 €

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 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, approvato con Del. 38 del 

20/12/2018, con il codice C1 2 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.

TITOLO
INTERVENTO

Estendimento acquedotto In Zona Polveriera ed estendimento Fognatura in 

Via Fontana d’orto ad Acqui Terme

FINANZIAMENTO
INTERVENTO

IMPORTO %
Autofinanziamento 230.000 € 52
Contributo Pubblico 210.000 €      48
Altro (contributo privati)   - -

TOTALE  440.000 €  100

TIPOLOGIA
INTERVENTO

- L’estendimento fognario in via Fontana d’Orto, (L= 480 m), verrà realizzato con tubi 

in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 e giunto a bicchiere con anello 

elastomerico toroidale, diametro esterno 315 mm e camerette di ispezione 

prefabbricate in calcestruzzo poste alla distanza di m 50,00 circa l’una dall’altra, 

dotate di chiusini in ghisa sferoidale classe D400 con passaggio netto di almeno D 

600 mm.

- L’estendimento dell’acquedotto in loc. Polveriera, (L= 1.020 m), verrà realizzato con 

tubazioni in PEAD DE200 (80 m), DE160 (770 m) e DE 110 (170 m), PN16



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, 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

Ing. Giuseppe Ruggiero

                   (Il presente documento è sottoscritto
                  con firma digitale

                     ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)


