
Quesito n° 25 : Nella schedatura dei serbatoi si parla di rispondenza alle norme 
igienico - sanitarie, sarebbe possibile avere sul sito un elenco delle norme alle 
quali si possa far riferimento nel caso specifico dei serbatoi per la raccolta delle 
acque?

Come anticipato nel corso delle riunioni tenute c/o il BIM si ritiene che sia compito del 
professionista incaricato la valutazione ,sulla base del sopralluogo eseguito, circa il grado 
di  rispondenza  alle  norme igienico-sanitarie  in  base alla  vigente  normativa in  materia. 
Fermo restando che la  struttura  regionale  competente  in  materia  è l'USL, le principali 
norme di riferimento sono rappresentate da: 

• DM 26 marzo 1991, allegato 3 delibera del Comitato dei Ministri 04/02/1977; 
• Delibera del Consiglio Regionale 1788/XII 8/02/06 "Piano di Tutela delle Acque";
• D.lgs n. 31/2001 e s.m.i.;
• d.lgs n. 152/06 e s.m.i.;
• TU sulle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
• Regolamento CE n. 178/2002;
• Regolamento CE n. 852/2004.

Quesito  n°  26  :  Nelle  schedature  dopo  aver  completato  i  campi 
"Denominazione"  (es:  vasca di  Ussel)  e "Unità Impiantistica" (es:  Serbatoi), 
non riesco a comprendere cosa si intenda per "Sottoambito", sarebbe possibile 
avere una spiegazione o un esempio in merito?

I Sub-ATO (Sotto Ambiti Territoriali Ottimali) sono le porzioni di territorio in cui la Valle 
d’Aosta  è  stata  suddivisa.  Essi  sono stati  predefiniti  nel  “Piano  di  tutela  delle  acque”, 
approvato nel marzo 2006. Sono 7 e coincidono per lo più con i territori delle Comunità 
Montane già presenti. Di seguito si riporta la denominazione dei Sub-ATO e i comuni di 
competenza:
VALDIGNE
Courmayeur - La Salle - La Thuile - Morgex - Pré Saint Didier
GRAND PARADIS
Arvier - Avise - Cogne - Introd - Rhêmes Notre Dame - Rhêmes Saint Georges - Saint 
Pierre -Valgrisenche - Valsavarenche – Villeneuve
GRAND COMBIN
Allein - Allein - Bionaz - Doues - Etroubles - Ollomont - Oyace - Roisan - Saint Oyen - Saint 
Rhémy En Bosses – Valpelline
MONTE EMILIUS – PIANA DI AOSTA 
Aosta - Aymavilles - Brissogne - Charvensod - Fenis - Gignod - Gressan - Jovençan - Nus - 
Pollein - Quart - Saint Christophe - Saint Marcel - Saint Nicolas -  Sarre 
MONTE CERVINO
Antey Saint André - Chambave - Chamois - Chatillon - Emarese - La Magdeleine - Pontey - 
Saint Denis - Saint Vincent - Torgnon - Valtournenche – Verrayes
EVANÇON
Arnad - Ayas - Brusson - Challand Saint Anselme - Challand Saint Victor - Champdepraz - 
Issogne - Montjovet – Verrès
MONT ROSE – VALLE DEL LYS 
Bard - Champorcher - Donnas - Fontainemore - Gaby - Gressoney La Trinité - Gressoney 
Saint Jean - Hône - Issime - Lillianes - Perloz - Pontboset - Pont Saint Martin



Quesito  n°  27:  Per  quanto  riguarda  la  riproduzione  della  documentazione 
tecnica  bisogna  riprodurre  tutta  quella  in  possesso  dei  comuni  (pratiche 
vecchie e magari superate) o soltanto quella più aggiornata che i comuni stessi 
utilizzano come riferimento per la manutenzione e la gestione delle reti?

Come  specificato  nel  quaderno  d’oneri  (cfr.  art. 5) il professionista incaricato dovrà 
allegare su apposito supporto CD/DVD la documentazione cartacea ufficiale scannerizzata 
presa a riferimento per l’aggiornamento dei tracciati.
Sono interessati tutti i progetti  (anche antecedenti  il  1991) relativi alle infrastrutture in 
esercizio  presi a riferimento per l’aggiornamento dei tracciati. 
È  compito  del  professionista  incaricato  valutare  la  documentazione  tecnica  che  ritiene 
opportuno  allegare  in  relazione  a  quanto  richiesto  dal  quaderno  d'oneri.  Si  dovrà 
comunque evitare di allegare documentazione superata.

Quesito n° 28: per quanto riguarda le foto si parla di 5MPixel quindi sono da 
intendersi le dimensioni della foto 2592x1936 (per esempio) o la dimensione 
che occupa sul disco (1,76MB per es.) ?

Per  quello  che  concerne  quanto  richiesto  nel  quaderno  d’oneri  (risoluzione  di  almeno 
5MPixel) occorre riferirsi alla risoluzione della macchina fotografica e non alla dimensioni in 
byte del file immagine


