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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°      49 
 

******************************* 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI 

POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - VIA GAMETTO 
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì  QUATTRO   del mese di  OTTOBRE nella Sala 
delle adunanze alle ore 16.00 . 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

 BARBERIS Firmino    Sindaco 
  FARINELLI Libero                Assessore 
  DEMARIA Adelangela     Assessore 
 

 
ASSENTI: 

  
COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 

 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino BARBERIS – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI 
POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - VIA GAMETTO 
 

Relazione a cura dell’Assessore ai Lavori Pubblici  
 
Premesso che : 

• Tra ATENA S.p.A., Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte, ATO2 Acque Scarl è stata stipulata 
convenzione regolante la gestione del Servizio Idrico Integrato e che sulla base di tale 
convenzione, ATENA S.p.A. è il Gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del 
Comune di Saluggia; 

• Con comunicazione pervenuta al protocollo generale del Comune di Saluggia al n. 3214 
del 25.3.2011 la Società ATENA S.p.A. - gestore Servizio Ciclo Idrico Integrato - 
comunicava che relativamente alla previsione del futuro allacciamento alla rete idrica 
degli insediamenti da realizzarsi in area P.E.C. di Via Gametto, il pubblico acquedotto di 
Saluggia non sarebbe stato in grado di fornire acqua potabile ai costruendi fabbricati, a 
meno della sostituzione della condotta esistente con una di maggiore sezione. 

 
Vista la comunicazione di Atena S.p.A. pervenuta al prot. n. 5489 in data 28.06.2012 con cui 
veniva inoltrato al Comune e all’ATO2 Piemonte lo schema di convenzione per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento tratta di acquedotto di Via Gametto  per 
l’affidamento dei lavori ad ATENA S.p.A. ; 
 
Richiesto il prescritto parere all’ATO2 Piemonte ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 3.1.2006 n. 
152 e visto il parere favorevole rilasciato dall’ATO2 Piemonte pervenuto al prot. n. 5824 del 
9.7.2012; 
 
Precisato che: 

•  l’intervento che si rende necessario eseguire consiste nel rifacimento della condotta 
esistente con altra di maggiore diametro, per un tratto di circa 460 ml. E delle relative 
prese;  

• Accertata la necessità di procedere alla sostituzione della condotta esistente in Via 
Gametto, con altra di maggiore sezione; 

 
Considerato che l’art. 157 del D.Lgs. 3.1.2006 n. 152 stabilisce che gli Enti Locali hanno 
facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all’adeguamento del Servizio Idrico in 
relazione ai Piani Urbanistici ed a Concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate e, 
previo parere di compatibilità reso dall’ATO ed a seguito di convenzione con il soggetto 
Gestore del Servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in 
concessione; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 13 luglio 2012 e’ stata 
approvato lo schema di convenzione tra Comune di Saluggia ed Atena S.p.A. per la 
realizzazione della dorsale dell’ acquedotto  in via Gametto; 
 
Precisato che la convenzione tra il Comune di Saluggia ed Atena S.p.A. è stata 
sottoscritta in data 11 settembre 2012; 
 
Dato atto che con tale convenzione si è disposto di procedere con l’affidamento al Gestore 
del Servizio Idrico Integrato ATENA S.p.A. della progettazione e realizzazione degli 
interventi necessari per adeguare parte della pubblica rete di acquedotto al servizio di Via 
Gametto, prevedendo un costo a carico del Comune di complessivi € 50.000,00 coerente con 
la previsione di esercizio Bilancio 2012; 
 
Visto il progetto presentato da Atena S.p.A.  in data 25 settembre 2012 al protocollo 7900, 
che si compone dei seguenti elaborati: 
• TAVOLA   N.   2012 /841  - ELABORATO DI PROGETTO  relazione tecnica con allegato computo 

per uno stanziamento complessivo  risultante da quadro economico di € 50.000,00; 

• TAVOLA  N.   UTEC00151T12 – PLANIMETRIA GENERALE  STATO ATTUALE E DI PROGETTO  
- PARTICOLARI DI PROGETTO; 
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Vista la comunicazione pervenuta al prot. 8131 in data 1 ottobre 2012 da parte di Atena 
S.p.A., con cui viene comunicato che la Società ha  nominato  responsabile della Direzione 
Lavori dell’ intervento il progettista delle medesime opere  nella persona dell’ Ing. Giorgio 
Grondona – Direttore  Tecnico di Atena S.p.A.; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE 

 

 
Di approvare  il progetto presentato da Atena S.p.A.  in data 25 settembre 2012 al protocollo 
7900    concernente  i lavori di adeguamento tratta di acquedotto  comunale di Via 
Gametto, composto dai seguenti elaborati: 
• TAVOLA   N.   2012 /841  - ELABORATO DI PROGETTO  relazione tecnica con allegato computo 

per uno stanziamento complessivo  risultante da quadro economico di € 50.000,00; 

• TAVOLA  N.   UTEC00151T12 – PLANIMETRIA GENERALE  STATO ATTUALE E DI PROGETTO  
- PARTICOLARI DI PROGETTO; 

 
Di  dare atto che il Responsabile del Servizio T. LL.PP. Manutenzioni Ambiente provvederà per gli 
adempimenti necessari per la realizzazione dell’ intervento. 
 
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; 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI 

POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - VIA GAMETTO 
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---------------------------------------------------------------- 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica   del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 F.to Geom. Ombretta PEROLIO 
           
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si 
intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO E FINANZIARIO 

Il Segretario Comunale 
         F.to Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la 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, 
 
 
 
 

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 PRESIDENTE 

F.TO   Firmino BARBERIS 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO     Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi …/…/… giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     09/10/12         al        24/10/12….            

Saluggia, li’      09/10/12. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                              F.TO    Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


