
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     D. M. 30 settembre 2009 
Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di 

tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma per la costruzione e l’attivazione degli impianti di 
depurazione - Indicazione dello stato di avanzamento ed i 

relativi costi per ciascun impianto in fase di realizzazione o di 
riattivazione 

 
 
 
 

 
 
Gestore: S.I.I. S.p.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune: ASIGLIANO V.SE (VC) 



FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/2010

Impianto
Comuni serviti

data 
programmata costo programmato costo programmato 

imputabile a tariffa [A] stato data
costo imputabile a tariffa 
consuntivo data reporting 

[B]

costo imputabile 
a tariffa a finire   

[A-B]
1 Progettazione
1.1 Preliminare 02/03/2008 C 15/07/2008  €                             5.800,00 
1.2 Definitiva 07/01/2009 C 16/11/2010  €                             1.938,00 
1.3 Esecutiva 10/06/2011 N
2 Affidamento lavori 15/09/2011 N
3 Esecuzione 07/10/2013 N
4 Collaudo 10/11/2013 N
5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 10/11/2013 N

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase data 
programmata

costo programmato 
imputabile a tariffa nuova data motivazione provvedimento 

ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

 €                 1.260.000,00  €              1.008.858,00  €     1.001.120,00 

TRATTAMENTO REFLUI
ASIGLIANO VERCELLESE 

ID fase

Programmazione Monitoraggio

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via  inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di 
programmazione nella parte superiore della tabella

nuovo costo programmato 
imputabile a tariffa



COMPARTO NON ALLACCIATO Data di riferimento 31/12/2010

Comparto o sub-comparto data attivazione 
progammata

tronco fognario via Grissia/via A. Moro 10/11/2013
tronco fognario via Monte Grappa 10/11/2013

Nota ATO2
Non essendo stato specificato cosa si intenda per "comparto" e "sub-comparto", visto il lavoro già svolto da codesti Gestori
sulla prima indagine "Legge 13/2009" promossa da questa Autorità, si faccia riferimento ai tronchi fognari non depurati.
La data di attivazione programmata è da riferirsi a quella indicata nell'allegato 1 - punto 5.

Impianto TRATTAMENTO REFLUI
Comuni serviti ASIGLIANO VERCELLESE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune: FORMIGLIANA (VC) 



FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/2010

Impianto
Comuni serviti

data 
programmata costo programmato costo programmato 

imputabile a tariffa [A] stato data
costo imputabile a tariffa 
consuntivo data reporting 

[B]

costo imputabile 
a tariffa a finire   

[A-B]
1 Progettazione
1.1 Preliminare 01/09/2010 C 15/09/2010  €                                268,97 
1.2 Definitiva 30/06/2011 I
1.3 Esecutiva 30/09/2011 N
2 Affidamento lavori 30/12/2011 N
3 Esecuzione 30/01/2012 N
4 Collaudo 30/05/2012 N
5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 30/05/2012 N

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase data 
programmata

costo programmato 
imputabile a tariffa nuova data motivazione provvedimento 

ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via  inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di 
programmazione nella parte superiore della tabella

nuovo costo programmato 
imputabile a tariffa

ID fase

Programmazione Monitoraggio

TRATTAMENTO REFLUI
FORMIGLIANA

 €                    200.000,00  €                 110.000,00  €        109.731,03 



COMPARTO NON ALLACCIATO Data di riferimento 31/12/2010

Comparto o sub-comparto data attivazione 
progammata

tronco fognario N. 1 - CENTRO ABIT. 30/05/2012

Nota ATO2
Non essendo stato specificato cosa si intenda per "comparto" e "sub-comparto", visto il lavoro già svolto da codesti Gestori
sulla prima indagine "Legge 13/2009" promossa da questa Autorità, si faccia riferimento ai tronchi fognari non depurati.
La data di attivazione programmata è da riferirsi a quella indicata nell'allegato 1 - punto 5.

Impianto TRATTAMENTO REFLUI
Comune servito FORMIGLIANA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune: LIVORNO 
                                                FERRARIS (VC) 



FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/2010

Impianto
Comuni serviti

data 
programmata costo programmato costo programmato 

imputabile a tariffa [A] stato data
costo imputabile a tariffa 
consuntivo data reporting 

[B]

costo imputabile 
a tariffa a finire   

[A-B]
1 Progettazione
1.1 Preliminare 15/07/2002 C 02/09/2002
1.2 Definitiva 30/09/2002 C 10/06/2003
1.3 Esecutiva 01/06/2005 C 31/12/2005
2 Affidamento lavori 02/01/2006 C 27/04/2006
3 Esecuzione 31/10/2006 C 10/01/2009
4 Collaudo 11/01/2009 C 14/05/2009
5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 15/05/2009 C 15/05/2009

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase data 
programmata

costo programmato 
imputabile a tariffa nuova data motivazione provvedimento 

ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

 €                 1.970.312,54  €                 629.312,54 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LIVORNO FERRARIS
LIVORNO FERRARIS

 €                         830.398,92 -€        201.086,38 

ID fase

Programmazione Monitoraggio

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via  inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di 
programmazione nella parte superiore della tabella

nuovo costo programmato 
imputabile a tariffa



COMPARTO NON ALLACCIATO Data di riferimento 31/12/2010

Comparto o sub-comparto data attivazione 
progammata

tronco fognario via Vaccolo 15/05/2009
tronco fognario vai G. Capitani 15/05/2009

Nota ATO2
Non essendo stato specificato cosa si intenda per "comparto" e "sub-comparto", visto il lavoro già svolto da codesti Gestori
sulla prima indagine "Legge 13/2009" promossa da questa Autorità, si faccia riferimento ai tronchi fognari non depurati.
La data di attivazione programmata è da riferirsi a quella indicata nell'allegato 1 - punto 5.

Impianto LIVORNO FERRARIS
Comuni serviti LIVORNO FERRARIS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune: VINZAGLIO (NO) 
                                                    Fraz. Torrione

 



FASI DI ESECUZIONE Data di riferimento 31/12/2010

Impianto
Comuni serviti

data 
programmata costo programmato costo programmato 

imputabile a tariffa [A] stato data
costo imputabile a tariffa 
consuntivo data reporting 

[B]

costo imputabile 
a tariffa a finire   

[A-B]
1 Progettazione
1.1 Preliminare 01/04/2004 C 28/10/2005
1.2 Definitiva 28/03/2006 C 18/12/2007
1.3 Esecutiva 08/05/2008 C 15/05/2008
2 Affidamento lavori 27/04/2009 C 27/04/2009
3 Esecuzione 07/09/2009 C 22/09/2010
4 Collaudo 30/06/2011 N
5 Consegna Opera e Attivazione (entrata in esercizio) (**) 22/09/2010 N 22/09/2010

Scostamento rispetto alla programmazione

ID fase data 
programmata

costo programmato 
imputabile a tariffa nuova data motivazione provvedimento 

ATO

note:
data programmata - relativa all'inizio di ciascuna fase come da Piano d'Ambito o dettaglio dello stesso
stato - N (non avviata), I(iniziata), C (completata)
data - per fasi in corso, si riferisce a data avvio fase; per fasi completate si riferisce alla chiusura della fase
costo consuntivo data reporting - costo realmente sostenuto (fatture quietanzate) alla data del reporting (giugno, dicembre)
(*) costi della gara
(**) la consegna dell'opera e l'entrata in esercizio possono avvenire anche nelle more del collaudo

Scostamento rispetto al programma - devono rimanere segnati progressivamente tutti gli scostamenti via via  inseriti (storia dell'opera); il nuovo valore accettato con provvedimento dell'ATO sostituirà i dati di 
programmazione nella parte superiore della tabella

nuovo costo programmato 
imputabile a tariffa

ID fase

Programmazione Monitoraggio

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VINZAGLIO
VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE

 €                    197.914,13  €                   57.916,04  €                           64.856,39  - 



COMPARTO NON ALLACCIATO Data di riferimento 31/12/2010

Comparto o sub-comparto data attivazione 
progammata

tronco fognario torrione 22/09/2010

Nota ATO2
Non essendo stato specificato cosa si intenda per "comparto" e "sub-comparto", visto il lavoro già svolto da codesti Gestori
sulla prima indagine "Legge 13/2009" promossa da questa Autorità, si faccia riferimento ai tronchi fognari non depurati.
La data di attivazione programmata è da riferirsi a quella indicata nell'allegato 1 - punto 5.

Impianto VINZAGLIO
Comuni serviti VINZAGLIO FRAZIONE TORRIONE
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