
 

 

Vs. riferimento:    
 

Ns. riferimento:  45550/RET/GG 
  (da citare nella risposta) 

 
Pinerolo, li  27/04/2020 

Spett.le 
ARKETIPO Studio Associato di 
Suppo A. e Pelassa R. 
Via Savoia  41 
10064  PINEROLO TO 
mail: info@arketipo-sa.it  
 
e per conoscenza 
 
Spett.le 
Comune di PINEROLO 

c.a. Dirigente Settore Urbanistica 
Ing. Antonio Morrone 

c.a. Arch. Roberto MASSASSO 
Piazza Vittorio Veneto 1 
10064 PINEROLO TO 
 

 
OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

BOZZA PROGETTAZIONE P.E.C.  IN  AREA CE 1.2A  P.R.G.C. IN VIA 
GIUSTETTO COMUNE DI PINEROLO 
DEFINIZIONE ACCORDI PRELIMINARI E QUANTIFICAZIONE 
ONERI OO.UU. 

 
 
SERVIZIO ACQUEDOTTO 
 
Con riferimento alla Vs. richiesta di cui all’oggetto, pervenuta tramite mail del 07/04/2020, 

ribadiamo quanto espresso nella ns. precedente comunicazione prot. n. 38676/RET/GG, già allegata alla 
Vostra istanza in argomento, in particolare l’esigenza di perfezionamento dell’acquisizione al 
patrimonio comunale sia della strada asfaltata esistente che della nuova strada di P.E.C. da Voi proposta 
al Comune di Pinerolo. Tutto ciò premesso siamo di seguito a definire quanto dovuto in ordine alla 
bozza di P.E.C. da Voi inviata in data 04/09/2019 prot. com.le n. 54317 ed esaminata nella Conferenza 
dei Servizi del 01/10/2019: 

 
- le opere necessarie all’approvvigionamento idrico degli edifici in progetto consistono nella 

posa e fornitura di condotta DN 110 Pead per m 130,00 mediante costruzione di collegamento 
alla tubazione esistente, n. 1 idrante soprassuolo UNI 70 accessoriato da saracinesca DN 80 
munita di asta di manovra alloggiata in apposito chiusino, n. 1 scarico di fondo rete UNI 45 



 

 

con relativa saracinesca alloggiati in pozzetto idoneo 50x50 cm munito di adeguato chiusino 
64x64 cm; 

 
- come richiesto siamo a fornire in allegato planimetria delle opere in argomento con il percorso 

e l’ubicazione indicativi della condotta prevista e dei citati pozzetti ed accessori da Voi intesi  
antincendio;  

 
- per quanto riguarda la competenza dell’esecuzione delle opere in argomento Vi informiamo 

che la posa e le forniture dei materiali inerenti la realizzazione della condotta e relativi 
accessori sono sempre di nostra esclusiva pertinenza; gli scavi necessari, i relativi ripristini e 
le forniture di tipo edile verranno eseguiti dalla scrivente che, eventualmente previa attenta 
verifica dei requisiti e dell’affidabilità di una ditta da Voi proposta, potrà consentirne 
l’esecuzione solamente nella strada di Vostra proprietà attenendosi scrupolosamente alle 
indicazioni impartite dalla nostra Direzione Lavori; 

 
- l’importo relativo al compimento dei suddetti lavori di Urbanizzazione ammonta a 

€ 18.937,00 + IVA al 10 % ed ha validità 180 gg. Qualora vogliate proporre l’esecuzione di 
scavi, ripristini ed opere e forniture di tipo edile occorrerà farne menzione all’atto della 
domanda del preventivo definitivo che verrà redatto successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione comunale a costruire, alla stipula della Convenzione e quando i nostri 
uffici avranno a disposizione gli elaborati relativi all’insediamento nella loro veste definitiva 
e disponibile su supporto informatico. Da tale importo restano escluse le quote di 
allacciamento da definirsi con le singole utenze.  
 

- Vi rammentiamo di richiedere il nostro parere di competenza a progetto esecutivo ultimato. 
 
 
SERVIZIO FOGNATURA 
 
Al fine di mettervi nelle condizioni di poter redigere il progetto delle opere di urbanizzazione 

inoltriamo le planimetrie di rilievo della rete fognaria. 
 

               Ricordiamo che gli allacciamenti d’utenza dovranno essere oggetto di specifica 
autorizzazione da parte del comune di Pinerolo, previa acquisizione del parere favorevole di 
ACEA Pinerolese Industriale SpA, a tal fine comunichiamo quanto segue: 

 
� all’interno dell’area di proprietà devono essere realizzate due distinte reti per la 

raccolta delle acque meteoriche e per le acque reflue; 
� gli allacciamenti dovranno inserirsi in corrispondenza delle camerette esistenti; 
� dovrà essere previsto un pozzetto di consegna al limite delle proprietà; 
� le acque meteoriche raccolte all’interno dei singoli lotti dovranno essere collegate alla 

fognatura bianca. 
 

 
Distinti saluti. 










