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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1603B 
D.D. 15 gennaio 2020, n. 4 
Emergenza idrica nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di 
Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 
4 e 6. O.C.D.P.C. n. 526 del 11/06/2018. Azienda Mondo Acqua S.p.A. Variazioni al 
''Programma degli interventi urgenti'' approvato con Ordinanza Commissariale n. 
1/A16.000/526 del 30.07.2018. 
 

 

ATTO N. DD-A16 4 DEL 15/01/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Emergenza idrica nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di 
Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli 
ATO 2, 3, 4 e 6. O.C.D.P.C. n. 526 del 11/06/2018. Azienda Mondo Acqua S.p.A. 
Variazioni al “Programma degli interventi urgenti” approvato con Ordinanza 
Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018. 
 

 
 
 
 
Il dirigente 
  
Con ordinanza commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 è stato approvato un programma di 
finanziamenti per interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di 
approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e 
delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono 
agli ATO 2, 3, 4 e 6. 
Con tale provvedimento sono stati finanziati, tra gli altri, alcuni interventi di competenza 
dell’azienda Mondo Acqua S.p.A., riportati in allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
Con nota n. 376 del 11.02.2019 Mondo Acqua S.p.A. ha chiesto una prima rimodulazione concessa 
con D.D. n. 119/A1603A del 15.4.2019. 
Con nota n. 3897 del 20.12.2019 Mondo Acqua S.p.A. ha chiesto una seconda rimodulazione degli 
interventi di propria competenza in seguito all’avanzamento degli ed a seguito di valutazioni di 
carattere economiche societarie per le quali si è evidenziata la necessità di devolvere il contributo 
relativo all’’intervento CN_ATO4_526_18_55 a favore degli interventi CN_ATO4_526_18_56, 
CN_ATO4_526_18_57 e CN_ATO4_526_18_58 come dettagliato in allegato. 
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Al fine del superamento del contesto emergenziale derivante dalla crisi idrica del 2017, valutata la 
congruità delle modifiche proposte al Piano degli interventi, che non comportano variazioni di 
spesa, si ritiene accoglibile l’istanza di Mondo Acqua S.p.A. che si intende formalizzata con il 
presente atto. 
 
Considerati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la legge regionale n. 38/78 "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di 
calamita' naturali 

• la legge regionale n. 18/84 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici"; 

• il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000"; 

• l'O.C.D.P.C. n. 526 del 11 giugno 2018 "Primi interventi urgenti di protezione civile 
finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della 
Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di 
Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6"; 

• l'Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30.07.2018 relativa all'attuazione del 
Piano degli interventi urgenti strettamente legati al superamento dell'emergenza idrica 2017 ; 

• La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 

 
 
determina 
 
 
1.      di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rimodulazione proposta dall’azienda 
Mondo Acqua S.p.A. al Piano degli interventi approvato con Ordinanza Commissariale n. 
1/A16.000/526 del 30.07.2018 così come riportata nell’allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
  
     di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcuna modifica agli impegni di spesa 
già assunti in sede di programmazione dei fondi emergenziali (FEN). 
 
 
IL DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Fto Paola Molina 
 
 
Allegato 
 



Emergenza idrica 2017 - O.C.D.P.C. n. 526 del11/06/ 2018

Rimodulazione del programma approvato con O.C. n. 1 /A16.000/526 del 30.07.2018

Soggetto beneficiario: Mondo Acqua S.p.A.

Codice intervento ATO Prov. Comune Oggetto Intervento D escrizione intervento
Tipo 

intervento

Importo totale 
previsto 

intervento (€)

Finanziamento  
rideterminato 

FEN (€)

Importo totale 
rimodulato (€) 

Finanziamento 
FEN rimodulato 

(€)

CN_ATO4_526_18_55 4 - Cuneese CN
San Michele 
di Mondovì 

Potenziamento del sistema di 
captazione ed adduzione a 
servizio del Comune San 
Michele di Mondovì.

Potenziamento opere di captazione 
Dreni Loc. Fontanile nel Comune di 
San Michele di Mondovì.

Urgente 100.000 60.000 0 0

CN_ATO4_526_18_56 4 - Cuneese CN
Roccaforte 
Mondovì 

Potenziamento del sistema di 
captazione ed adduzione a 
servizio della Fraz. Lurisia del 
Comune di Roccaforte 
Mondovì.

Revisione opera  di captazione 
(Sorgente Ray)  e di una stazione di 
pompaggio (200 metri di prevalenza - 8 
Kw) per garantire una portata di 5 l/s. 
Ampliamento di vasca di accumulo 
esistente e realizzazione di condotta di 
collegamento (1.100 metri circa in 
PEDAD/DN 90 mm) per  integrare la 
fornitura alla rete distributiva di 
Roccaforte - Loc.Lurisia.

Urgente 270.000 162.000 255.281 191.400

CN_ATO4_526_18_57 4 - Cuneese CN
Frabosa 
Soprana

Revisione opere di captazione 
sul Rio Canà e sistema di 
adduzione a servizio del 
Comune di Frabosa Soprana.

Revisione opera di presa sul Rio Canà 
(portata 4,5 l/s) e posa di due condotte 
(440 metri circa in PEDAD/DN 63 mm) 
per  garantirea fornitura alla rete 
distributiva del Comune di Frabosa 
Soprana.

Urgente 100.000 60.000 89.663 67.200

CN_ATO4_526_18_58 4 - Cuneese CN Vicoforte

Recupero pozzo esistente in 
Loc. Fornace e realizzazione 
adduzione a servizio della Fraz. 
Santo Stefano del Comune di 
Vicoforte.

Recupero pozzo Loc.Fornace e 
allestimento cabina ed apparecchiature 
elettromeccaniche di sollevamento 
(prevalenza 150 metri - 6Kw). Posa di 
condotta di adduzione (1200 metri circa 
inGhisa sferoidale/DN 100 mm) alla 
vasca di S.Stefano in Comune di 
Vicoforte. 

Urgente 320.000 193.000 320.000 216.400

475.000 475.000




