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Oggetto: Proponente: Unione Montana Val Lemme
“Lavori di potenziamento acquedotto comunale di Carrosio in località Brigna del 

Comune di Voltaggio.” – Intervento finanziato dai fondi art. 8 comma 4 LR 13/97 .

Importo progettuale complessivo € 65.000,00.

Al Direttore dell’Egato6

SEDE

L’Unione Montana Val Lemme con nota ns. prot. n. 1465 del 17/09/2018, ha trasmesso a 

quest’Egato6 copia del progetto esecutivo relativo alle opere di cui all'oggetto. 

L’intervento è inserito all’interno del “Piano degli interventi fondi art. 8 comma 4 LR 13/97” di 

competenza fino al 31/12/2013 dell’UM Val Lemme trasmesso dall’Unione con nota ns. prot  528 

del 29/03/2018 ( approvato con Del. dell’Unione n.13 del 15/09/2017), approvato con Det. n. 89 del 

04/04/2018.

Dall'esame della documentazione presentata si evidenzia quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

 L’intervento riguarda un lotto pertinente al Comune di Carrosio che ha la necessità di eseguire 

lavori di potenziamento della rete acquedottistica in prossimità delle prese presenti in località 

Brigna nel territorio del Comune di Voltaggio.

 La rete acquedottistica del Comune di Carrosio, oggetto di intervento, è rappresentata da alcuni 

punti di presa presenti in loc. Brigna che raccolgono le acque superficiali (n. 1 presa in roccia, 

n. 3 prese dal letto dell’alveo di rii, n° 3 prese da pozzetti nell’alveo del rio Brigna) e dalle 

relative condotte che confluiscono nella vasca di raccolta posta in fregio alla strada ed al rio 

Brigna. Dalla vasca, parte una condotta che tramite una pompa alimenta le vasche poste a 



monte dell’abitato di Carrosio, per la successiva alimentazione, per caduta, alle singole utenze 

del paese.

 Ad oggi, l’Amm. Comunale di Carrosio, segnala una criticità sulla quantità di acqua a 

disposizione dell’abitato servito dalla rete acquedottistica pubblica in quanto, soprattutto nel 

periodo estivo, le portate di acqua diminuiscono e nell’ultimo periodo anche alcune rotture della 

condotta che convoglia le acque della presa “Tana” alla vasca di raccolta hanno limitato tale 

approvvigionamento. 

 Al fine di poter ovviare, per quanto possibile, alle problematiche sopra esposte, l’intervento sarà 

finalizzato al potenziamento della presa “Tana”, realizzando una nuova condotta con diametro 

maggiore, ed effettuando un’accurata “pulizia dei filtri”, ripristinando la presa del pozzetto n. 1 

che ha subito danneggiamenti durante l’ultimo evento alluvionale.

 Il costo complessivo per la realizzazione del progetto in oggetto è di 65.000 € finanziato 

parzialmente dai fondi art. 8 comma 4 LR 13/97 relativi alle annualità fino al 2013

CARATTERISTICHE INTERVENTO

OSSERVAZIONI

TITOLO
INTERVENTO

Lavori di potenziamento acquedotto comunale di Carrosio in località 
Brigna del Comune di Voltaggio

FINANZIAMENTO
INTERVENTO

IMPORTO %
Autofinanziamento    -    -
Contributo Pubblico 65.000,00 € 100,0 
Altro    -

TOTALE      65.000,00 €   100,0

TIPOLOGIA
INTERVENTO

L’intervento prevede :

- La posa della nuova condotta in Pead (DN 75) Pe 100 RC PN16 (L=480m), il tutto 

rinfiancato con della sabbia fine e ricoperto con misto cementato per proteggere la condotta 

e consentire la carrabilità della strada.

- Ripristino della presa “Tana” e presa “Moggia” con rimozione dell’attuale strato ghiaioso e 

nuova stesa di materiale filtrante, pulizia della presa, e sostituzione del portellone di accesso;

- Eliminazione del pozzetto di presa n. 3 (che secondo le informazioni acquisite, garantisce

poco prelievo ed è spesso intasato);

- Pulizia del pozzetto n. 1 e 2 con ripristino della traversa danneggiata (pozzetto n. 1), 

razionalizzazione del tracciato condotta idrica e di alimentazione elettrica alle pompe.



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 

 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.

 Il progetto non è inserito nel Programma degli Interventi 2018-2019, approvato con Del. 38 

del 20/12/2018, in quanto realizzato direttamente dal Comune.

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

Ing. Giuseppe Ruggiero

                   (Il presente documento è sottoscritto
                  con firma digitale

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


