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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.61 

 
OGGETTO: 

Lavori di "Rifacimento condotte idropotabili in Piazza Municipio, 
tratto di Via Don Cerruti, Via Don Carra, Via Lusani, Via Luciano 
Fiandesio "APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE           
 
 
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di luglio alle ore diciassette e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco  Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco  Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Assessore  Sì 

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE 

SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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AREA PROPONENTE: 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI  STRAORDINARIE – TECNICO 
MANUTENZIONI ORDINARIE E GESTIONE AREE VERDI – AMBIENTE ( OPERE PUBBLICHE 
) - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 70 in data 22 novembre 2012 di adozione 
del Programma delle Opere Pubbliche triennio 2013-2015 e considerato che nell' elenco annuale 
2013 è stato previsto l'intervento di rifacimento dei sottoservizi dei piani stradali per complessivi  
€ 400.000,00; 
 
Premesso che con atto n. 38 del 13.05.2013 la Giunta Comunale ha deliberato: 

- di procedere all’intervento di rifacimento delle condotte di distribuzione della rete 

idropotabile comunale nelle Vie Circonvallazione, San Bonaventura e Vicolo dr. Vercelli, 

considerati i numerosi interventi di riparazione per improvvise rotture effettuati dal 

Gestore del Servizio Idrico Atena S.p.A. che ( effettuate le necessarie verifiche sullo stato di 

tali condutture ) con nota pervenuta il 7 maggio 2013 ha comunicato il precario stato di 

conservazione della rete idropotabile realizzata con materiale particolarmente fragile, 

fibrocemento, soggetto a sempre maggiori cedimenti strutturali. Con la stessa nota il 

Gestore Atena ha inoltre comunicato di escludere per il momento interventi di ricambio di 

dette reti con lavori realizzati dal Gestore e finanziati dall' ATO2 e di considerare 

eventualmente l'esecuzione di tali interventi con finanziamento da parte dell' Autorità d' 

Ambito ( ATO 2 ) nel triennio 2015/2017; 

- di finanziare l'intervento di rifacimento delle dorsali comunali nelle vie Circonvallazione, S. 

Bonaventura e Vicolo Dr. Vercelli per l’importo stimato in complessivi € 190.000,00 , in 

stralcio allo stanziamento previsto per l’ annualità 2013 del Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2013/2015; 

 

Evidenziata la posizione del Gestore del Servizio Idrico Atena S.p.A. che ribadisce di escludere 
per il momento la possibilità di eseguire l’intervento di rifacimento stante l’impossibilità da parte 
di ATO2 di finanziamento in tempi brevi; di considerare, eventualmente, l'esecuzione di tali 
interventi con il finanziamento da parte dell' Autorità d' Ambito ( ATO 2 ) nel triennio 2015/2017; 
 
Richiamata la deliberazione n. 58 del 13.06.2013 con cui la Giunta Comunale decide di effettuare 
anche il rifacimento delle dorsali idriche del capoluogo in Piazza Municipio e nelle seguenti Vie: 
tratto di Via Don Cerruti, Via Don Carra, Via Lusani, Via Luciano Fiandesio e vie minori, 
finanziando l’intervento con fondi comunali, considerando che: 

-  la rete idropotabile è realizzata in fibrocemento e  che analogamente a quanto considerato 

per il provvedimento n. 38/2013, risulta particolarmente fragile e soggetta a sempre 

maggiori cedimenti strutturali;  

- il rifacimento della rete idropotabile costituisce il presupposto per la successiva 

riqualificazione della pavimentazione stradale in dette infrastrutture; 

 
Rilevato che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. Manutenzioni 
Straordinarie, Tecnico Manutenzioni Ordinarie e Gestione Aree Verdi Ambiente (Opere Pubbliche) 
Organizzazione dei Servizi Pubblici di Interesse Generale  n.  49 del 20.06.2013, con cui: 
- si avviava il procedimento per la realizzazione dei lavori di rifacimento della rete di cui trattasi 
relativamente ai livelli di progettazione; 
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- si affidava incarico professionale allo STUDIO HY.M Ingegneria Idraulica Municipale – 
Associazione professionali di Torino – Via Pomba, 23, per la redazione della progettazione 
preliminare; 
 
Visti i seguenti elaborati costituenti il progetto preliminare “Rifacimento condotte idropotabili in 
Piazza Municipio, tratto di Via Don Cerruti, Via Don Carra, Via Lusani, Via Luciano Fiandesio, 
presentati in evasione all’ incarico conferito al  prot. n.   5790  del  3 luglio 2013  da parte dello 
Studio HY.M, a firma del progettista  Ing. Massimo Codo:  

- Relazione tecnico – economica 

- Calcolo sommario della spesa 

- Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza 

- Corografia generale –scala 1:5000 e planimetria rete esistente – scala 1:2000 

- Planimetria generale di progetto – scala 1:500 

- Profili longitudinali 

- Particolari costruttivi: caratteristiche delle tubazioni, pozzetti di manovra, sezioni tipo di 

scavo e ripristino, prese di allaccio ed  idranti; 

 

Atteso che: 
- complessivamente il progetto comporta una spesa di €  610.000,00, di cui €  490.000,00 

per lavori ed €  120.000,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione; 

- sostanzialmente con gli interventi in progetto si prevede di sostituire alcune tubazioni 

idropotabili in fibrocemento e/o acciaio con nuove condotte in PEAD PN 16 di diametro 

maggiore per una distribuzione potabile più efficiente, un apprezzabile incremento della 

piezometrica (e conseguentemente della pressione alle utenze), l’eliminazione delle perdite 

localizzate che attualmente comporta disagi alla popolazione ed elevati costi gestionali; 

 
Preso atto che  il progetto è stato oggetto di “verifica” con esito favorevole ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 207 da parte del  Responsabile U. del Procedimento 
geom. Ombretta Perolio; 
 
Di dare atto che, ai sensi del comma 1), art. 147 Bis del D.L. 267/00, così come modificato dal 
D.L. 174/2012 si è provveduto al controllo sulla regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa del presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;  
 
Visto il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
 
Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del Testo Unico sopracitato, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U. sopracitato; 
 

 Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
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Per tutte le motivazioni in premessa indicate che integralmente qui si intendono 
richiamate: 
 

1. Di approvare il progetto preliminare dei lavori di “Rifacimento condotte 

idropotabili in Piazza Municipio, tratto di Via Don Cerruti, Via Don Carra, Via 

Lusani, Via Luciano Fiandesio” presentato al  prot. n.   5790  del  3 luglio 2013  da 

parte dello Studio HY.M ed a firma del progettista  Ing. Massimo Codo: 

 Relazione tecnico – economica 

 Calcolo sommario della spesa 

 Prime indicazioni sulla stesura dei piani di sicurezza 

 Corografia generale –scala 1:5000 e planimetria rete esistente – scala 1:2000 

 Planimetria generale di progetto – scala 1:500 

 Profili longitudinali 

 Particolari costruttivi: caratteristiche delle tubazioni, pozzetti di manovra, sezioni  

tipo di scavo e ripristino, prese di allaccio ed idranti. 
 
 
 
 
 

2. Di dare atto che: 

- il progetto comporta una spesa di € 610.000,00 di cui € 490.000,00 per lavori ed                          
€  120.000,00  per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
-  lo stanziamento relativo è previsto nel redigendo Bilancio di Previsione esercizio 2013 e 
comporta la relativa variazione per l’ intervento di rifacimento delle dorsali idriche nel 
programma triennale 2013/2015 -  elenco annuale 2013. 

 
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici Manutenzioni  Straordinarie – 

Tecnico Manutenzioni Ordinarie e Gestione Aree Verdi – Ambiente ( Opere Pubbliche )  - 

Organizzazione Servizi Pubblici di Interesse Generale e R.U.P .  l’adozione dei successivi atti 

per la realizzazione dell’opera. 

 
4. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 

T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00. 

 
 
 

 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
TECNICO Favorevole 04/07/2013 F.to:PEROLIO 

OMBRETTA 
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CONTABILE Favorevole 04/07/2013 F.to:TIOZZO 
LORENA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 

 

Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
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DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
______________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 05/07/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:  

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
 

 
Saluggia, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
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