
LA GIUNTA REGIONALE 

-  richiamata la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell'organizzazione del 
servizio idrico integrato” ed in particolare: 

� l’articolo 1, in base al quale la Regione, tra l’altro, garantisce e promuove un'azione 
generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di 
solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e 
risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle 
esigenze idropotabili della popolazione nonché l'organizzazione del servizio idrico 
integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; 

� l’articolo 2, in base al quale il territorio regionale costituisce un unico ambito 
territoriale ottimale che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli 
indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque; 

� l’articolo 3, in base al quale il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti 
nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di 
governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei 
Comuni provvedendo, tra l’altro, all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della 
pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque ed alla gestione dei 
finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di 
intervento nel settore dei servizi idrici; 

-  richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4035 in data 4 novembre 2002, con la 
quale veniva approvato il programma di attività finalizzato all’organizzazione del servizio 
idrico integrato ai sensi della l.r. 27/1999 ed individuate le attività di competenza del BIM 
per l’attuazione del predetto programma; 

-  richiamato il progetto di piano regionale delle acque approvato con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 347 in data 3 febbraio 2003, che definisce le linee di governo delle 
risorse idriche presenti sul territorio valdostano in un quadro unitario e complessivo di 
obiettivi, metodi e strumenti, individuando le azioni necessarie per garantire l’integrità e la 
frubilità del patrimonio idrico; 

-  richiamati gli impegni assunti in sede di Autorità di Bacino del fiume Po (delibere del 
Comitato Istituzionale n. 7 del 13.03.2002 e n. 7 del 3.03.2004), relativi a conseguire 
l’abbattimento del 75% del carico complessivo di nutrienti in ingresso agli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane e di contenere, comunque, l’apporto di nutrienti in 
misura compatibile con gli obiettivi di qualità definiti per le sezioni strategiche di controllo 
individuate lungo l’asta del fiume Po, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 
4 e dall’Allegato II della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue 
urbane;  

-  richiamato il piano regionale di tutela delle acque (PTA) approvato con la deliberazione del 
Consiglio regionale n. 1788/XII, in data 8 febbraio 2006, redatto in ottemperanza al decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152: “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, quale strumento di 
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programmazione regionale attraverso il quale connettere l’uso delle risorse idriche alla 
salvaguardia e alla riqualificazione dei corpi idrici in un ottica di sostenibilità ambientale; 

-  considerata l’esigenza evidenziata nel PTA di dotare i comprensori valdostani ancora 
sprovvisti di impianti di depurazione di tipo biologico al fine di migliorare il livello 
qualitativo su tutti i tratti dei corsi d’acqua regionali e raggiungere così il livello qualitativo 
corrispondente a buono al più presto e non entro la scadenza del 2015 prevista dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

-  richiamata la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 recante: “Disposizioni per l'avvio del 
servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel 
settore dei servizi idrici”; 

-  richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 con la quale 
venivano approvati i criteri e le modalità di ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti 
previsti all’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 13/2008; 

-  richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009 con 
la quale venivano approvati rispettivamente il programma pluriennale degli interventi nel 
settore dei servici idrici di cui all’articolo 3 della l.r. 13/2008 e il primo piano operativo 
triennale previsto dall’articolo 4 della medesima legge; 

- considerato che il Servizio gestione demanio e risorse idriche, di concerto con il BIM, ha 
provveduto a redigere il secondo piano operativo triennale in conformità alle disposizioni 
della predetta legge regionale; 

- considerato che per fronteggiare situazioni impreviste i Comuni di Aymavilles, 
Champdepraz, Champorcher, Châtillon, Fénis, Gressan, Introd, Issime, Pontey, Saint-
Rhèmy-en-Bosses e Villeneuve hanno richiesto di modificare i lavori di propria 
competenza inseriti inizialmente nell’elenco di cui al primo piano operativo approvato con 
la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009, afferenti agli 
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) della l.r. 13/2008; 

- considerato che tale richiesta è stata accolta stralciando dal primo piano operativo triennale 
gli interventi segnalati dai suddetti Comuni e, nel contempo, inserendo nel secondo piano 
operativo le opere proposte in sostituzione di quelle eliminate; 

- considerato che il costo globale relativo agli interventi inseriti nel secondo piano operativo 
triennale ammonta a complessivi euro 42.443.172,00, di cui: 

� euro 780.000,00 già finanziati dalla Regione con gli impegni disposti con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008, così come modificati 
dal provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009; 

� euro 13.172,00 a carico dei comuni realizzatori degli interventi; 

� euro 2.200.000,00 già impegnati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 
del 4 dicembre 2009; 

� euro 39.450.000,00 da finanziare dalla Regione mediante appositi impegni disposti 
con la presente deliberazione; 

- considerato che, per effetto delle modifiche richieste dai Comuni di Aymavilles, 
Champdepraz, Champorcher, Châtillon, Fénis, Gressan, Introd, Issime, Pontey, Saint-



 3 

Rhèmy-en-Bosses e Villeneuve il costo complessivo del primo piano operativo triennale 
ammonta a complessivi euro 39.490.638,59 in luogo della somma di euro 40.713.567,66 
originariamente indicata, in ragione dello stralcio dalla suddetta pianificazione degli 
interventi di competenza dei predetti Comuni; 

- richiamata la nota prot. n. 5502/TA in data 14.05.2010 del Servizio valutazione ambientale 
dell’Assessorato territorio e ambiente, con la quale si comunica che non viene ritenuta 
necessaria l’attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2009, 
n. 12, per il predetto secondo piano operativo triennale in quanto strumento attuativo 
esecutivo del piano regionale di tutela delle acque già assoggettato alla suddetta 
valutazione con esito positivo; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero 
Montano della Dora Baltea – BIM della Valle d’Aosta, di cui alla nota in data 

- richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), 
ai sensi dell’articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54: 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali 
correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative 

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato 
dal Capo del Servizio gestione demanio e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della 
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

- su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale 

- ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il secondo piano operativo triennale degli interventi, ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, della l.r. 13/2008, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, 
comportante una spesa complessiva di euro 42.443.172,00 (quarantaduemilioniquattrocento-
quarantatremilacentosettandue/00); 

 

2) di approvare le modifiche al primo piano operativo triennale approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009 consistente nella variazione 
del costo complessivo del predetto piano, ammontante a complessivi euro 39.490.638,59 
(trentanovemilioniquattrocentonovantamilaseicentotrentotto/59) in luogo della somma di euro 
40.713.567,66 (quarantamilionisettecentotredicimilacinquecentosessantasette/66) originaria-
mente indicata, per effetto dello stralcio dal suddetto atto di pianificazione degli interventi di 

6067; 
Sistema delle  autonomie in  Valle d'Aosta, di  cui  alla nota  in  data  18/11/2010, prot. n. 

17/11/2010, prot. 2218/1.1.9; 

pubblica, Marco Vierin; 
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competenza dei Comuni di Aymavilles, Champdepraz, Champorcher, Châtillon, Fénis, 
Gressan, Introd, Issime, Pontey, Saint-Rhèmy-en-Bosses e Villeneuve; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di euro 42.443.172,00 (quarantaduemilioni-
quattrocentoquarantatremilacentosettantadue/00) relativa all’attuazione del secondo piano 
operativo triennale è finanziata nella seguente maniera: 

– per euro 780.000,00 (settecentottantamila/00) con gli impegni disposti con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008 così come modificati dal 
provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009; 

– per euro 13.172,00 (tredicimilacentosettandue/00) a carico dei comuni realizzatori degli 
interventi; 

– per euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentoduemila/00) con gli impegni disposti con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009; 

– per euro 39.450.000,00 (trentanovemilioniquattrocentocinquantamila/00) da impegnare 
nel modo seguente: 
a) euro 16.300.000,00 (sedicimilionitrecentomila/00) per l’anno 2010 sul capitolo 

54100 “Spese per completamento degli interventi del piano regionale di 
risanamento delle acque con la realizzazione di tre impianti di depurazione 
comprensoriali delle acque reflue”, dettaglio 15402 “Realizzazione degli impianti 
di depurazione e relativi collettori fognari delle comunità Valdigne Mont-Blanc e 
Mont-Rose e del consorzio dei Comuni, Nus, Chambave, Verrayes e Saint-Denis”, 
del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la 
necessaria disponibilità; 

b) euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per l’anno 2011 sul capitolo 54100 “Spese per 
completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque con 
la realizzazione di tre impianti di depurazione comprensoriali delle acque reflue”, 
dettaglio 15402 “Realizzazione degli impianti di depurazione e relativi collettori 
fognari delle comunità Valdigne Mont-Blanc e Mont-Rose e del consorzio dei 
Comuni, Nus, Chambave, Verrayes e Saint-Denis”, del bilancio di gestione della 
Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità 

c) euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) per l’anno 2012 sul capitolo 54100 “Spese per 
completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque con 
la realizzazione di tre impianti di depurazione comprensoriali delle acque reflue”, 
dettaglio 15402 “Realizzazione degli impianti di depurazione e relativi collettori 
fognari delle comunità Valdigne Mont-Blanc e Mont-Rose e del consorzio dei 
Comuni, Nus, Chambave, Verrayes e Saint-Denis”, del bilancio di gestione della 
Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità; 

d) euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per l’anno 2011 sul capitolo 54110 “Spese 
per realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti, 
approvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei reflui idrici”, 
dettaglio 15403 “Completamento acquedotti Val d’Ayas, comprensoriale di 
Valsavaranche-Villeneuve-Introd-Saint-Pierre, approvvigionamento idrico piana 
di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di depurazione comuni di Aosta-
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Quart-Saint-Christophe fino ad Oyace”, del bilancio di gestione della Regione per 
il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità; 

e) euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00) per l’anno 2012 sul capitolo 
54110 “Spese per realizzazione degli interventi di completamento degli 
acquedotti, approvigionamento idrico e estensione sistema di collettamento dei 
reflui idrici”, dettaglio 15403 “Completamento acquedotti Val d’Ayas, 
comprensoriale di Valsavaranche-Villeneuve-Introd-Saint-Pierre, 
approvvigionamento idrico piana di Aosta, collettamento reflui idrici consorzio di 
depurazione comuni di Aosta-Quart-Saint-Christophe fino ad Oyace”, del bilancio 
di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4) di stabilire che il Capo del Servizio gestione demanio e risorse idriche provveda alla 
notifica della presente deliberazione alle strutture regionali competenti in materia di gestione 
delle risorse idriche, al CPEL, al Consorzio BIM e provveda alla pubblicazione della stessa 
sul BUR. 

 

MR/ 



 

 
 

 

 

Secondo piano triennale operativo nel settore 
dei servizi idrici di cui all’articolo 4 della legge 

regionale 18 aprile 2008, n. 13 

Annualità 2010-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aosta, 26 ottobre 2010 
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1 - Riferimenti generali 
 
Con la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico 
integrato) e successive modifiche e integrazioni, in esecuzione delle disposizioni nazionali, 
precettive anche per le Regioni a Statuto speciale, la Regione ha disciplinato l’organizzazione del 
Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio regionale. 
 
In attuazione della suddetta legge regionale e come ribadito anche dal Piano regionale di tutela 
delle acque, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e 
approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006, nella 
Regione Autonoma Valle d’Aosta il SII è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale 
ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale. 
 
Il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora 
Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e 
indirizzando le attività dei comuni. 
 
L’esercizio delle funzioni di organizzazione del SII è demandato, ai sensi dell’articolo 3, comma 
1, della l.r. 27/1999 e s.m.i., ai comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali 
omogenei (sub-ATO), la cui delimitazione provvisoria è indicata nelle norme di attuazione del SII 
allegate al Piano regionale di tutela delle acque, mentre la delimitazione definitiva compete al 
Consorzio Bacino Imbrifero Montano (Consorzio BIM) sulla base del Piano di sub ATO ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, lettera c, della l.r. 27/1999 e s.m.i. 
 
Alla data odierna i sub ATO già costituiti sono: 
sub ATO Valdigne (deliberazione Consiglio dei sindaci n. 66 del 2 dicembre 2009); 
sub ATO Grand Paradis (deliberazione Consiglio dei sindaci n. 7 del 7 aprile 2010); 
sub ATO Grand Combin (deliberazione Consiglio dei sindaci n. 23 del 10 maggio 2010); 
sub ATO Monte Cervino (deliberazione Consiglio dei sindaci n. 25 del 25 giugno 2009); 
sub ATO Evançon (deliberazione Consiglio dei sindaci n. 54 del 20 luglio 2009); 
sub ATO Mont Rose – Walser (deliberazione Consiglio dei sindaci n. 45 del 13 luglio 2010). 
 
Risulta, invece, ancora da costituire il sub ATO Piana di Aosta - Monte Emilius. 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4035 del 04/11/2002, la Regione, in relazione 
all’avvio delle attività finalizzate all’attuazione della legge regionale 27/1999 e s.m.i. suindicata, 
ha approvato un programma operativo che individua due fasi di intervento finalizzate 
all’attuazione degli obiettivi di pianificazione del SII: 
1a fase - pianificazione a breve termine (5 anni) finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità minimi previsti dalle disposizioni speciali di settore vigenti in materia di qualità delle 
acque destinate al consumo umano e di qualità delle acque reflue, oltreché al soddisfacimento dei 
livelli minimi di acqua da assicurare agli utenti; 
2a fase - pianificazione a lungo termine (20 anni - 5 anni 1a fase + 15 anni 2a fase) finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi fissati dalla normativa europea, nazionale e 
regionale e dalla pianificazione regionale. 
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Con la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta ha 
approvato delle disposizioni per l’avvio del servizio idrico integrato mediante il finanziamento di 
un programma pluriennale di interventi a favore degli enti locali, finalizzato alla realizzazione di 
infrastrutture idriche per l’attuazione delle azioni di tutela delle risorse idriche, la 
razionalizzazione degli utilizzi nel settore idropotabile e la riorganizzazione dei servizi idrici. 
 
Il programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2008 riguarda: 
a) il completamento degli interventi del piano regionale di risanamento delle acque, mediante la 

realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici al servizio dei comprensori 
delle comunità montane Valdigne-Mont Blanc e Mont Rose e dei comuni di Fénis, Nus, 
Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey e dei relativi collettori fognari, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 50.000.000,00; 

b) la realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d'Ayas e di 
quello comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, la 
realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa connessione 
con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-
Pierre, l'estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del Consorzio di depurazione 
dei comuni di Aosta, Quart e Saint-Christophe fino al comune di Oyace, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 40.000.000,00; 

c) la realizzazione di interventi volti al miglioramento della funzionalità, al riequilibrio delle 
reti e degli impianti idrici e ad assicurare un livello di qualità del servizio omogeneo 
sull'intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
25.000.000,00; 

d) la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato, per 
un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000,00; 

e) la realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei 
piani di sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal 
Piano regionale di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
45.000.000,00. 

 
La Giunta regionale, con la deliberazione n. 1198 del 30 aprile 2009, ha approvato i criteri per la 
ripartizione tra i comuni del finanziamento di euro 25.000.000,00 previsto dall’articolo 3, comma 
1, lettera c), della l.r. 13/2008 e ha disposto l’impegno della suddetta somma; tali impegni sono 
stati successivamente rimodulati con il provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009. 
 
Nella seduta del 4 dicembre 2009, con la deliberazione n. 3586, la Giunta regionale ha approvato 
il programma pluriennale degli interventi, già approvato dal BIM con la deliberazione n. 27 in data 
20 novembre 2009, articolandolo in tre piani stralcio. 
 
Il primo ed il secondo stralcio, attuativi dell’Asse 1 “Conservazione, riqualificazione, 
valorizzazione e tutela quantitativa dei corpi idrici” del predetto programma, interessano i sotto 
elencati interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 13/2008. 

 
Il primo stralcio si compone dei sottoelencati interventi, per i quali i sub-ATO ecomuni interessati 
hanno fornito le necessarie informazioni permettendo quindi di conseguire un sufficiente livello di 
maturazione tecnico-finanziaria dell’intervento stesso: 
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a) realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita montana Valdigne-
Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, per un importo 
complessivo di spesa previsto in euro 24.975.000; 

b) realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio della Comunità montana Monte Rosa, per un importo 
complessivo di spesa preventivato in euro 18.000.000; 

c) realizzazione dei lavori di razionalizzazione, potenziamento e completamento 
dell'acquedotto intercomunale della Val d'Ayas e collegamento con l'acquedotto di Saint-
Vincent, nonchè di razionalizzazione del sistema acquedottistico di Ayas, per un importo 
complessivo di spesa preventivato in euro 11.500.000; 

d) realizzazione dei lavori di potenziamento e ampliamento in comune di Saint-Pierre 
dell'acquedotto intercomunale Valsavarenche, Introd, Villeneuve, per un importo 
complessivo di spesa preventivato in euro 8.500.000; 

e) realizzazione di interventi volti al riequilibrio della funzionalità delle reti e degli impianti 
per migliorare la funzionalità delle reti e degli impianti idrici ed assicurare un livello di 
qualità omogeneo sull’intero territorio regionale, per un importo complessivo di spesa 
preventivato in euro 25.000.000. 

 
Al fine di conseguire il necessario livello di progettazione degli interventi da attuare con i futuri 
atti di pianificazione il primo stralcio comprende anche i seguenti interventi non strutturali: 

a) progettazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 
comprensorio dei comuni posti lungo l’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE”, per un 
importo complessivo di spesa di euro 200.000;  

b) progettazione dei lavori di realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di 
Aosta e la relativa connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di 
Valsavarenche, Villeneuve, Introd e Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa di 
euro 400.000; 

c) progettazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes e 
Saint–Denis, per un importo complessivo di spesa previsto di euro 100.000. 

 
Il secondo stralcio è composto dai seguenti interventi da attuare compiutamente mano a mano che 
saranno definiti gli aspetti tecnico-economici delle opere: 

a) realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio del consorzio tra i comuni di Nus, Chambave, Verrayes, 
Saint–Denis e Pontey, ora Associazione dei Comuni “MI-VALLÉE”, per un importo 
complessivo di spesa inizialmente previsto in euro 12.000.000; 

b) realizzazione di un approvvigionamento idrico della piana di Aosta e la relativa 
connessione con l'acquedotto comprensoriale dei comuni di Valsavarenche, Villeneuve, 
Introd e Saint-Pierre, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 10.025.000; 

c) realizzazione dell’intervento di estensione del sistema di collettamento dei reflui idrici del 
comprensorio dei comuni posti lungo l’asta del torrente Buthier dal comune di Oyace sino 
all’impianto di depurazione a servizio dell’Associazione dei comuni “L’ËVE”, per un 
importo complessivo di spesa previsto in euro 5.000.000. 
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Il terzo stralcio, attuativo invece dell’Asse 2 “Attuazione del servizio idrico integrato” del 
programma, interessa la realizzazione degli interventi ricompresi all’art. 3, comma 1, lettere c) e 
d), della legge regionale 13/2008: 

a) realizzazione degli interventi urgenti e prioritari della prima fase dei piani di sub-Ato di cui 
alla l.r. 27/1999, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 20.000.000; 

b) realizzazione degli interventi del primo triennio di programmazione della seconda fase dei 
piani di sub-Ato finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità ottimali previsti dal 
Piano regionale di tutela delle acque, per un importo complessivo di spesa previsto in euro 
45.000.000. 
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2 - Formazione dei piani triennali operativi 
 
I piani triennali operativi sono predisposti congiuntamente dalle competenti strutture 
dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica e dal 
BIM e concordati con i sub-Ato. Sono approvati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, 
previo accertamento della loro conformità con i contenuti del programma pluriennale degli 
interventi previsto dalla l.r. 13/2008 (l.r. 13/2008, articolo 4, commi 1 e 2). 
 
I piani triennali operativi definiscono, in attuazione del programma pluriennale, l'elenco degli 
interventi specifici da realizzare in ciascun comune della Regione, il relativo costo, gli obiettivi 
che si intendono conseguire, i tempi di realizzazione e il soggetto attuatore. (l.r. 13/2008, articolo 
4, comma 4). 
 
All'attuazione degli interventi ricompresi nel piano pluriennale provvedono la Regione, i sub-Ato 
e i Comuni, singolarmente o in forma associata. Fanno eccezione gli interventi di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettera c) della l.r. 13/2008, alla cui realizzazione provvedono direttamente i Comuni. 
(l.r. 13/2008, articolo 5, comma 1) 
 
I piani triennali operativi indicano le modalità in base alle quali la Regione trasferisce al BIM e ai 
soggetti attuatori le risorse finanziare necessarie per la realizzazione degli interventi ricompresi nei 
piani. In particolare, i finanziamenti necessari a dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, 
comma 1, lettere a) e b), della l.r. 13/2008 sono trasferiti direttamente dalla Regione ai soggetti 
attuatori, mentre i finanziamenti di cui agli interventi indicati alle lettere c), d) ed e) del predetto 
comma sono trasferiti al BIM e da questo ai Comuni. 
I finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono 
direttamente erogati dal BIM ai Comuni in un periodo massimo di tempo di tre anni. (l.r. 13/2008, 
articolo 6, commi 2, 3 e 4). 
 
I piani triennali operativi, di norma, sono aggiornati ogni due anni  dalle competenti strutture 
dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica in 
collaborazione con il BIM e in accordo con i singoli sub-Ato. Gli aggiornamenti sono approvati 
con deliberazione della Giunta regionale. (l.r. 13/2008, articolo 4, comma 5). 
 
Con la deliberazione n. 3586 in data 4 dicembre 2009 la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, 
ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l.r. 13/2008, il primo piano operativo triennale attuativo del 
programma pluriennale degli interventi nel settore del servizio idrico integrato. 
 
Tale primo piano operativo si compone di n. 188 interventi il cui costo globale ammonta a 
complessivi euro 40.713.567,66. La predetta somma risulta finanziata:  
– per euro 27.479.639,01 con gli impegni disposti con la deliberazione della Giunta regionale n. 

1198 del 30 aprile 2008, come modificati dal provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 
settembre 2009; 

– per euro 9.000.000,00 con gli impegni disposti con la predetta deliberazione della Giunta 
regionale 3586/2009 di approvazione del primo piano operativo; 

– la restante quota, pari a 4.233.928,65 euro, a carico dei comuni realizzatori degli interventi. 
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3 – Interventi inclusi nel secondo piano operativo triennale 
 
Il secondo piano triennale operativo nel settore dei servizi idrici, redatto in esecuzione delle 
disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2008 n. 13, comprende: 
– un elenco di interventi volti alla completa attuazione del piano regionale di risanamento delle 

acque mediante la realizzazione di idonei impianti di trattamento dei reflui idrici e dei relativi 
collettori fognari (cfr. art. 3, comma 1, lettera a), della l.r. 13/2008); 

– un elenco di interventi necessari al completamento dell’acquedotto della Valle d’Ayas (cfr. art. 
3, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2008); 

– una serie di opere, afferenti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 
13/2008, che sostituiscono per esigenze manifestate dai comuni realizzatori dei lavori già 
inseriti nel primo piano operativo triennale. 

 
Il programma pluriennale degli interventi approvato con la deliberazione della Giunta regionale 
3586/2009 è articolato in tre stralci funzionali; tra i macro interventi inseriti nel primo dei tre 
stralci risultano le seguenti opere, afferenti le tipologie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e 
b), della l.r. 13/2008: 
 
– realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita ontana Valdigne-Mont 

Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali, per un importo presunto 
complessivo di euro 24.975.000,00; 

– realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi 
collettori fognari al servizio della Comunità montana Monte Rosa, per un importo presunto 
complessivo di euro 18.000.000,00; 

– razionalizzazione, potenziamento e completamento dell'acquedotto intercomunale della Val 
d'Ayas e collegamento con l'acquedotto di Saint-Vincent, nonchè di razionalizzazione del 
sistema acquedottistico di Ayas, per un importo presunto complessivo di euro 11.500.000,00. 

 
A seguito del completamento delle attività di progettazione o degli studi di fattibilità relativi alle 
suddette opere i sub-ATO competenti hanno provveduto a fornire alla Regione e al BIM maggiori 
dettagli in merito alla suddivisione degli interventi e ai relativi costi. 
 
In particolare, i macro interventi sopra riepilogati sono stati suddivisi in lotti organici e funzionali 
e per ognuno di essi sono stati forniti i relativi connotati economici. 
 
L’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita montana 
Valdigne-Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali è stato suddiviso 
come indicato nella seguente tabella riepilogativa: 
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Titolo intervento Costo [euro] 

Impianto di depurazione a servizio della Comunità montana Valdigne- 
Mont Blanc 

19.975.000,00 

Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei tratti danneggiati del 
collettore fognario posto a servizio della Comunità montana Valdigne- 
Mont Blanc 

1.147.500,00 

Completamento del ripristino della funzionalità dei collettori fognari posti 
a servizio della Comunità montana Valdigne-Mont Blanc da Pré-Saint-
Didier al tratto terminale di collegamento all'impianto di depurazione 

1.012.500,00 

Completamento del collettore fognario da La Thuile a Pré-Saint-Didier 540.000,00 

Ripristino della funzionalità dei collettori fognari nel tratto da Courmayeur 
a Pré-Saint-Didier 

2.300.000,00 

Costo totale 24.975.000,00 
Costo preventivato nel programma pluriennale degli interventi 24.975.000,00 
 
L’intervento di realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei 
relativi collettori fognari al servizio della Comunità montana Monte Rosa è stato suddiviso nei 
seguenti lavori: 
 

Titolo intervento Costo [euro] 

Impianto di depurazione a servizio della Comunità montana Monte Rosa e 
realizzazione dei collettori fognari a servizio dell'abitato di Pont-Saint-
Martin 

11.229.005,00 

Collettori fognari a servizio dei Comuni di Perloz, Hone, Bard e Donnas 6.424.869,00 

Realizzazione della strada di accesso al depuratore 346.126,00 

Costo totale 18.000.000,00 
Costo preventivato nel programma pluriennale degli interventi 18.000.000,00 
 
Le opere inerenti alla razionalizzazione, al potenziamento, al completamento dell'acquedotto 
intercomunale della Val d'Ayas e al collegamento con l'acquedotto di Saint-Vincent sono state così 
suddivise: 
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Titolo intervento Costo [euro] 

Estensione dell’acquedotto intercomunale nel tratto Brusson – Montjovet 
con collegamento delle vasche di Mayn e Quinsod, in comune di 
Challand-Saint-Anselme, delle vasche di Sizan e Abaz, in comune di 
Challand-Saint-Victor, e integrazione delle reti acquedottistiche delle 
frazioni alte del Comune di Brusson 

5.050.000,00 

Condotta di collegamento dalla vasca di Praz Charbon, in comune di 
Ayas, al Col del Joux, in comune di Saint-Vincent 

2.500.000,00 

Condotta di collegamento tra i comuni di Challand-Saint-Victor e Verrès 3.950.000,00 
Costo totale 11.500.000,00 
Costo preventivato nel programma pluriennale degli interventi 11.500.000,00 
 
Sulla base dei costi sopra evidenziati si rileva una maggiore esigenza economica complessiva 
(54.475.000,00 euro) rispetto a quanto attualmente disponibile sui competenti capitoli 54100 e 
54110 del bilancio triennale della Regione 2010/2012 (40.1375.000,00 euro). 
 
In relazione all’effettiva disponibilità economica, agli impegni già effettuati con la deliberazione 
della Giunta regionale 1198/2008 per dare copertura economica ad alcune attività propedeutiche 
alla realizzazione delle opere sopra evidenziate e al livello di avanzamento delle progettazioni 
attualmente disponibili, sono stati individuati i seguenti interventi da inserire nel secondo piano 
operativo: 
 

Titolo intervento Costo [euro] 

Impianto di depurazione a servizio della Comunità montana Valdigne- 
Mont Blanc 

19.824.869,00 

Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei tratti danneggiati del 
collettore fognario posto a servizio della Comunità montana Valdigne- 
Mont Blanc 

1.147.500,00 

Completamento del ripristino della funzionalità dei collettori fognari posti 
a servizio della Comunità montana Valdigne-Mont Blanc da Pré-Saint-
Didier al tratto terminale di collegamento all'impianto di depurazione 

1.012.500,00 

Completamento del collettore fognario da La Thuile a Pré-Saint-Didier 540.000,00 

Impianto di depurazione a servizio della Comunità montana Monte Rosa e 
realizzazione dei collettori fognari a servizio dell'abitato di Pont-Saint-
Martin 

11.229.005,00 

Realizzazione della strada di accesso al depuratore a servizio della 
Comunità montana Monte Rosa 

346.126,00 
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Titolo intervento Costo [euro] 

Estensione dell’acquedotto intercomunale nel tratto Brusson – Montjovet 
con collegamento delle vasche di Mayn e Quinsod, in comune di 
Challand-Saint-Anselme, delle vasche di Sizan e Abaz, in comune di 
Challand-Saint-Victor, e integrazione delle reti acquedottistiche delle 
frazioni alte del Comune di Brusson 

5.050.000,00 

Condotta di collegamento dalla vasca di Praz Charbon, in comune di 
Ayas, al Col del Joux, in comune di Saint-Vincent 

2.500.000,00 

Esigenze economiche complessive per la realizzazione degli interventi 41.650.000,00 

 
Si evidenzia che, per non superare l’attuale disponibilità economica assegnata al competente 
capitolo del bilancio regionale, il finanziamento relativo alla realizzazione dell’impianto di 
depurazione a servizio della Comunità montana Valdigne-Mont Blanc è stato ridotto a 
19.824.869,00 euro rispetto al costo originariamente preventivato di euro 19.975.000,00. 
 
Oltre ai predetti interventi sono stati inseriti nel secondo piano operativo triennale, su richiesta di 
alcuni Comuni realizzatori, una serie di opere che sostituiscono quelle indicate dai medesimi 
Comuni nell’elenco di cui al primo piano operativo, approvato con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009, afferenti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera c), della l.r. 13/2008. 
 
Tale esigenza è venuta a determinarsi sia a seguito di situazioni impreviste per fronteggiare le 
quali i suddetti Comuni hanno ritenuto opportuno avvalersi delle somme stanziate per la 
realizzazione di interventi già inseriti nel primo piano operativo e ritenuti meno urgenti, sia da più 
precise valutazioni in merito alle risorse economiche necessarie alla realizzazione delle opere 
elencate nel precedente atto di pianificazione. 
 
In alcuni casi gli interventi indicati nel primo piano operativo triennale sono stati sostituiti da 
opere differenti, in altri casi sono stati semplicemente eliminati, destinando la quota parte di 
finanziamento ad essi dedicato agli altri interventi indicati dal comune proponente per far fronte ai 
maggiori costi di questi ultimi determinati da stime economiche più precise, in altri casi ancora 
l’intervento non è variato ma è stato rideterminato il cofinanziamento a carico del comune 
proponente. 
 
L’elenco delle modifiche richieste dai comuni ed afferenti gli interventi di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c), della l.r. 13/2008 è riepilogato nell’allegato 1 al presente piano operativo con 
l’indicazione dei relativi connotati economici. 
 
A seguito delle suddette variazioni, effettuate sulla base delle richieste dei Comuni, il costo 
complessivo degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2008 si modifica 
- da complessivi euro 29.213.567,66 a complessivi euro 28.102.400,44 - per effetto della minore 
necessità di risorse da parte dei Comuni, valutata in euro 1.111.167,22. 
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In ragione delle modifiche sopra richiamate, inoltre, il cofinanziamento di competenza dei comuni, 
necessario per garantire la totale copertura economica degli interventi di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera c), della l.r. 13/2008, passa da euro 4.233.928,65 a euro 3.122.761,43. 
 
Nell’allegato 4 al presente piano operativo è riportato l’elenco completo degli interventi afferenti 
all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2008 così come rideterminatosi in base alle 
modifiche richieste dai comuni realizzatori. 
 
Gli interventi di competenza dei comuni che hanno richiesto le predette modifiche vengono quindi 
stralciati dal primo piano operativo triennale per essere inseriti nel secondo piano operativo con le 
nuove denominazioni ed i nuovi connotati economici; in questa operazione vengono stralciati 
anche gli interventi indicati originariamente dai medesimi comuni e che non subiscono modifiche, 
al fine di mantenere una gestione unitaria dei finanziamenti disposti per ogni singolo comune. 
 
Per effetto dello stralcio dei suddetti interventi il costo complessivo del primo piano operativo 
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009 ammonta a 
euro 39.490.638,59 in luogo della somma di euro 40.713.567,66 originariamente indicata. 
 
Il costo relativo ai nuovi interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale ammonta, invece, 
a complessivi euro 41.650.000,00, di cui: 
– euro 2.200.000,00, già finanziati dalla Regione con gli impegni disposti con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008, come modificati dal provvedimento 
dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009; 

– euro 39.450.000,00, da finanziare mediante apposito impegno disposto con l’atto di 
approvazione del presente piano operativo. 

 
L’elenco completo degli interventi inseriti nel secondo piano operativo, comprendenti sia quelli 
sostitutivi di opere già finanziate con il primo piano operativo triennale che quelli nuovi, è incluso 
nell’allegato 2, che riporta il titolo dell’intervento, gli obiettivi che si intendono conseguire con la 
realizzazione dei lavori, il relativo costo e i tempi stimati per la sua realizzazione. 
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4 – Copertura finanziaria del secondo piano operativo triennale 
 
Le risorse economiche disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio regionale, da utilizzare per la 
realizzazione delle opere afferenti l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 
13/2008, sono così ripartite: 
 
somme disponibili sul dettaglio 15402 del capitolo 54100 del bilancio della Regione per la 
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ,) della l.r. 13/2008: 
 anno di competenza importo finanziamento (euro) 
 2010 16.300.000,00 
 2011 8.000.000,00 
 2012 8.000.000,00 
 
somme disponibili sul dettaglio 15403 del capitolo 54110 del bilancio della Regione per la 
realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 13/2008: 
 anno di competenza importo finanziamento (euro) 
 2010 - 
 2011 4.000.000,00 
 2012 3.837.500,00 
 
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2008, inoltre, era stato effettuato 
un impegno di complessivi 2.500.000 euro per garantire la copertura finanziaria delle attività di 
progettazione non ancora ultimate e degli oneri di acquisizione delle aree necessarie alla 
realizzazione delle opere afferenti l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 
13/2008. 
 
Con la suddetta deliberazione e con il primo piano operativo triennale il suddetto impegno era 
stato destinato, tra l’altro, a finanziare: 
 
2. il completamento delle progettazioni non ancora ultimate e l’acquisizione delle aree 

necessarie alla realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita 
montana Valdigne-Mont Blanc e al completamento dei collettori fognari comprensoriali, per 
un importo di euro 1.030.000,00, a valere sul capitolo 54100, dettaglio 15402, per l’anno 
2009 del bilancio regionale; 

3. il completamento delle progettazioni non ancora ultimate e l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale 
e dei relativi collettori fognari al servizio della Comunità montana Monte Rosa, per un 
importo di euro 770.000,00, a valere sul capitolo 54100, dettaglio 15402, per l’anno 2009 del 
bilancio regionale; 

4. il completamento delle progettazioni non ancora ultimate e l’acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'intervento di razionalizzazione, potenziamento e 
completamento dell’acquedotto intercomunale della Valle d’Ayas e di collegamento con 
l’acquedotto di Saint-Vincent, per un importo di euro 500.000,00, a valere sul capitolo 
54110, dettaglio 15403, per l’anno 2009 del bilancio regionale. 

 
La copertura economica del costo complessivo degli interventi afferenti l’articolo 3, comma 1, 
lettere a) e b), della legge regionale 13/2008 inclusi nel secondo piano operativo triennale, 
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ammontante a complessivi euro 41.650.000,00, viene quindi garantita mediante l’utilizzo delle 
risorse disponibili sui competenti capitoli del bilancio triennale 2010/2012 della Regione (per un 
importo complessivo di 39.450.000,00) e utilizzando inoltre 2.200.000,00 euro dei fondi già 
impegnati con la deliberazione della Giunta regionale 1198/2008. 
 
Nell’allegato 3 del presente piano operativo viene riportata la ripartizione di dettaglio relativa al 
finanziamento degli interventi afferenti l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 13/2008 di 
cui al precedente paragrafo 3, con l’indicazione delle somme impegnate con precedenti atti 
amministrativi per l’attuazione dei suddetti lavori. 
 
Per le modifiche relative agli interventi afferenti l’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2008 
non è necessario impegnare nuove somme, in quanto le opere trovano la loro copertura finanziaria 
nelle somme già impegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 
e rimodulate successivamente con il provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009, 
nonchè in appositi cofinanziamenti dei Comuni proponenti l’intervento, ammontanti, questi 
ultimi, a complessivi 663.043,33 euro. 
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5 – Modalità di attuazione degli interventi inclusi nel secondo piano 
operativo triennale 

 
Per la realizzazione degli interventi elencati nel presente piano i soggetti attuatori provvederanno 
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e di quanto 
di seguito puntualizzato. 
 
In sede di progettazione i soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo 
intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, all’elenco 
prezzi dei lavori pubblici regionali. Per le voci non presenti nel prezziario regionale si dovrà 
provvedere ad apposita analisi prezzi, ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 
 
L’erogazione dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore dei soggetti attuatori e relativi alla 
costruzione di opere afferenti l’articolo 3, comma 1, lettera a) e b), della l.r. 13/2008 è subordinata 
alla preventiva approvazione del progetto preliminare dell’intervento da parte della Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della l.r. 13/2008, nonchè alla sottoscrizione di 
apposita convenzione tra il soggetto attuatore e la competente struttura dell’Assessorato regionale 
opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, all’uopo appositamente 
incaricata dalla Giunta regionale, disciplinante le modalità di realizzazione dell’intervento. 
 
Per quanto concerne la copertura economica dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione di 
varianti in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e 
regionale in materia in merito alla legittimità delle stesse, si provvede con le somme a 
disposizione per gli imprevisti, qualora appositamente accantonate a tal fine e ricomprese nel 
costo complessivo dell’intervento approvato. 
 
Le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di affidamento dei lavori potranno essere 
utilizzate solo previa preventiva formale autorizzazione da parte delle competenti strutture 
dell’Assessorato regionale opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica. 
 
Nel caso in cui i maggiori oneri fossero superiori alla somme originariamente stanziate i relativi 
costi sono a carico del soggetto attuatore. 
 
Eventuali ulteriori economie derivanti dalla realizzazione degli interventi verranno accantonate 
dalla Regione per il finanziamento di altre opere da inserire nei piani operativi triennali di futura 
approvazione. 
 
Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2008 vale 
quanto già indicato al paragrafo 4 del primo piano triennale operativo approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009. 
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Allegato 1 – Elenco delle modifiche richieste dai comuni relative agli interventi indicati nel primo programma operativo 

Nelle seguente tabelle sono indicate le modifiche richieste da alcuni comuni relativamente all’utilizzo dei finanziamenti messi a disposizione per la realizzazione delle opere afferenti l’articolo 3, comma 1, lettera 
c), della l.r. 13/2008 e che inizialmente servivano per eseguire gli interventi indicati nell’apposito elenco allegato al primo piano operativo approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 
dicembre 2009. 
Per quanto riguarda la numerazione degli interventi, questi mantengono l’originaria numerazione indicata nel primo piano operativo triennale qualora non abbiano cambiato né la denominazione né i connotati 
economici; in caso contrario l’intervento assume una nuova numerazione progressiva rispetto a quella degli interventi inseriti nel primo piano operativo. 
 
COMUNE DI AYMAVILLES - SUB-ATO MONTE EMILIUS – PIAN A DI AOSTA 

Numero intervento  Denominazione intervento indicato nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

22 Lavori di sostituzione della tubazione dell’acquedeotto da Vieyes a Chevril 1.005.000,00 410.000,00 595.000,00 

Numero intervento  
Denominazione intervento inserito nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quello indicato nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

189 Lavori di ampliamento della vasca di Vieyes e relativa tubazione di collegamento 660.000,00 410.000,00 250.000,00 

 
COMUNE DI CHAMPDEPRAZ - SUB-ATO DELL’EVANCON  

Numero intervento  Denominazione interventi indicati nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

36 
Realizzazione opere su acquedotto Hérin e Chevrère - sorgente Pian d'Hèrin e Verdettaz consistenti in: 
 a) captazione di n. 1 sorgente in loc. Verdettaz e realizzazione di nuova opera di presa; 
 b) manutenzione straordinaria di presa esistente in loc. Plan d'Herin con rifacimento del manufatto di presa 

209.415,85 

37 Messa a norma e raccolta microsorgenti per convogliamento in vasca in località Perrot 130.000,00 

260.000,00 79.415,85 

Numero intervento  
Denominazione intervento inserito nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quelli indicati nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

190 
Realizzazione opere su acquedotto Hérin e Chevrère - sorgente Pian d'Hèrin e Verdettaz consistenti in: 
 a) captazione di n. 1 sorgente in loc. Verdettaz e realizzazione di nuova opera di presa; 
b) manutenzione straordinaria di presa esistente in loc. Plan d'Herin con rifacimento del manufatto di presa 

285.405,70 260.000,00 25.405,70 

 
COMUNE DI CHAMPORCHER - SUB-ATO MONT ROSE-WALSER 

Numero intervento  Denominazione interventi indicati nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

38 Rifacimento dell'acquedotto e della fognatura in frazione Loré e Verana 499.000,00 

39 Captazione nuova sorgente "Mont Glacier" in località Dondena 122.850,00 

40 Realizzazione di fognatura in località Pouse 113.615,63 

270.000,00 465.465,63 

Numero intervento  
Denominazione interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale a parziale modifica di quelli indicati 

nel primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

191 Rifacimento dell'acquedotto e della fognatura in frazione Loré e Verana 342.000,00 

39 Captazione nuova sorgente "Mont Glacier" in località Dondena 122.850,00 

40 Realizzazione di fognatura in località Pouse 113.615,63 

270.000,00 308.465,63 
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COMUNE DI CHÂTILLON - SUB-ATO MONTE CERVINO 

Numero intervento  Denominazione interventi indicati nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

43 Captazione sorgente Boesses fino alla vasca di Isseuries 347.767,26 

44 Captazione sorgente Les Arsines in sostituzione di quella esistente di Promiod 175.161,81 
470.000,00 52.929,07 

Numero intervento  
Denominazione interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quelli indicati nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

192 
Derivazione dall'acquedotto intercomunale Chamois,La Magdeleine, Antey-Saint-André in località Noussan al fine di migliorare la qualità 
dell'acqua da destinare alla frazione Promiod 

129.600,00 

193 Realizzazione di fognature a servizio della frazione Garin con costruzione impianto di fitodepurazione 300.372,00 

194 Manutenzione e potenziamento dell'acquedotto rurale esistente del Borgo 40.200,00 

470.000,00 172,00 

 
COMUNE DI FENIS - SUB-ATO MONTE EMILIUS – PIANA DI AOSTA 

Numero intervento  Denominazione interventi indicati nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

58 Ricostruzione tratto di acquedotto sotto il Municipio  31.200,00 

59 Costruzione opere di presa e tratto di condotta adduttrice sorgente Maqueron 260.000,00 

60 Ricostruzione tratto di acquedotto in località Chez-Sapin 31.200,00 

61 Ricostruzione tratto di acquedotto e fognatura in località Barche 28.000,00 

62 Ricostruzione tratto di acquedotto in località Fagnan 39.600,00 

390.000,00  

Numero intervento  
Denominazione interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale a parziale modifica di quelli indicati 

nel primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

58 Ricostruzione tratto di acquedotto sotto il Municipio  31.200,00 

195 Costruzione opere di presa e tratto di condotta adduttrice sorgente Maqueron 299.600,00 

60 Ricostruzione tratto di acquedotto in località Chez-Sapin 31.200,00 

61 Ricostruzione tratto di acquedotto e fognatura in località Barche 28.000,00 

390.000,00  

 
COMUNE DI GRESSAN - SUB-ATO MONTE EMILIUS – PIANA D I AOSTA 

Numero intervento  Denominazione interventi indicati nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

71 Realizzazione impianto di potabilizzazione acque in località Pila 80.000,00 

72 Realizzazione opere di presa sorgenti in località Pila 266.000,00 
200.000,00 146.000,00 

Numero intervento  
Denominazione intervento inserito nel secondo piano operativo triennale a parziale modifica di quelli indicati 

nel primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

72 Realizzazione opere di presa sorgenti in località Pila 266.000,00 200.000,00 66.000,00 
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COMUNE DI INTROD - SUB-ATO GRAND PARADIS 

Numero intervento  Denominazione intervento indicato nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

94 
Manutenzione straordinaria e rifacimento di un tratto di acquedotto comunale tra le località Sarral del comune di Rhemes-Saint-Georges e 
Tache del comune di Introd 

390.000,00 390.000,00  

Numero intervento  
Denominazione intervento inserito nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quello indicato nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

196 
Intervento di manutenzione straordinaria, rifacimento completo della rete dell'acquedotto interna alle località Chevrère, Bioley e Buillet, 
sostituzione di diversi idranti situati nelle varie località del comune 

390.000,00 390.000,00  

 
COMUNE DI ISSIME - SUB-ATO MONT ROSE-VALLE DEL LYS 

Numero intervento  Denominazione intervento indicato nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

95 Potenziamento acquedotto comunale dalla località Vloakchi alla località Rollie 700.000,00 310.000,00 390.000,00 

Numero intervento  
Denominazione interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quello indicato nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

197 Potenziamento del tratto di tubazione di alimentazione dell'acquedotto delle località Seingles e Chincheré 154.700,00 

198 Sostituzione di un tratto di acquedotto e parte della fognatura all'interno della località Praz inferiore 39.400,00 

199 Potenziamento di un tratto di tubazione di alimentazione dell'acquedotto a servizio della località Zan 16.420,00 

200 Potenziamento di un tratto di tubazione di alimentazione dell'acquedotto a servizio della località Riccourt 17.680,00 

201 
Realizzazione di una nuova vasca di accumulo per l'alimentazione dell'acquedotto comunale a monte della vasca esistente a servizio 
dell'abitato di Rollie 

71.800,00 

202 
Sostituzione di un tratto di condotta di mandata di alimentazione dell'acquedotto comunale, in corrispondenza del ponte di accesso alla 
località Seingles 

10.200,00 

203 Modifiche delle modalità di fornitura di acqua potabile alla località Fontaineclaire 12.800,00 

310.000,00 13.000,00 

 
COMUNE DI PONTEY - SUB-ATO MONTE CERVINO 

Numero intervento  Denominazione intervento indicato nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

126 
Rifacimento delle reti tecnologiche comunali (acquedotto, fognatura nera e fognatura bianca) per le frazioni Torin e Lezin- stralcio di un 
progetto generale di ristrutturazione delle reti tecnologiche 

260.000,00 260.000,00  

Numero intervento  
Denominazione intervento inserito nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quello indicato nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

204 
Manutenzione straordinaria di parte della rete idrica comunale. Ricerca soluzioni per le situazioni di criticità qualitativa. Interventi 
strutturali sulle reti acquedottistiche comunali 

260.000,00 260.000,00  

 
COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES - SUB – ATO GRAND COMBIN 

Numero intervento  Denominazione intervento indicato nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

145 
Sistemazione opere di captazione acquedotto Ronc- Sistemazione captazione acquedotto Saint-Michel – Rifacimento opere di protezione vasca 
Biolettaz 

300.000,00 300.000,00  

Numero 
intervento  

Denominazione interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quello indicato nel 
primo piano operativo 

Costo intervento 
[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

205 Adeguamento igienico-sanitario dell’acquedotto “Arp-du Jeux” 204.652,00 

206 Opere di adeguamento degli impianti aquedottistici esistenti nel territorio di Saint-Rhemy-en-Bosses 95.348,00 
300.000,00  
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COMUNE DI VILLENEUVE - SUB – GRAND PARADIS 

Numero intervento  Denominazione interventi indicati nel primo piano operativo triennale 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

176 Ampliamento ed adeguamento normativo del serbatoio di rottura pressione in località Chatelet del comune di Villeneuve 76.400,00 

177 
Sostituzione tubazione acquedotto dal serbatoio di Croix Blanche al serrbatoio di Balmet e rifacimento reti interne dei villaggi di Croix 
Blanche, Champlong Vaillon, Champlong Rosaire, Champlong Martignon, Peranche del comune di Villeneuve 

200.400,00 

178 Realizzazione di fognatura dalla località Dos de l'ane alla frazione Champlong Martignon del Comune di Villeneuve 47.000,00 

179 Potenziamento rete idrica in fraz: La-Crete AN3 del comune di Villeneuve 53.600,00 

180 Realizzazione di fognatura dalla località Champlong Les Cornes alla località Bruillen del comune di Villeneuve 28.000,00 

360.000,00 45.400,00 

Numero intervento  
Denominazione interventi inseriti nel secondo piano operativo triennale in sostituzione di quelli indicati nel 

primo piano operativo 
Costo intervento 

[Euro] 

Finanziamento disposto con la 
D.G.R. n. 1198/2009  

[Euro] 

Cofinanziamento comunale  
[Euro] 

207 Ampliamento ed adeguamento normativo del serbatoio di rottura pressione in località Chatelet  19.831,79 

208 
Sostituzione tubazione acquedotto dal serbatoio di Croix Blanche al serrbatoio di Balmet e rifacimento reti interne dei villaggi di Croix 
Blanche, Champlong Vaillon, Champlong Rosaire, Champlong Martignon, Peranche  

295.122,15 

209 Potenziamento rete idrica in fraz: La-Crete  45.046,06 

360.000,00  
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Allegato 2 - Tabella interventi inclusi nel secondo piano operativo triennale 

Numero 
intervento 

Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO 
Costo 

intervento 
 [Euro] 

Finanziamento 
regionale da 
approvare con 
il presente 

piano operativo 
[euro] 

Cofinanziamento 
[Euro] 

Finanziamenti 
regionali già 
disposti con 

precedenti atti 
[euro] 

Soggetto attuatore 
Tempo massimo di 

realizzazione 

189 
Lavori di ampliamento della vasca di Vieyes e relativa 
tubazione di collegamento 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Aymavilles 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
660.000,00  250.000,00 410.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

190 

Realizzazione opere su acquedotto Hérin e Chevrère - sorgente 
Pian d'Hèrin e Verdettaz consistenti in: 
 a) captazione di n. 1 sorgente in loc. Verdettaz e realizzazione 
di nuova opera di presa; 
b) manutenzione straordinaria di presa esistente in loc. Plan 
d'Herin con rifacimento del manufatto di presa 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champdepraz SUB-ATO DELL’EVANCON 285.405,70  25.405,70 260.000,00 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

191 
Rifacimento dell'acquedotto e della fognatura in frazione Loré e 
Verana 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champorcher 
SUB-ATO MONT ROSE-

WALSER 
342.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

39 
Captazione nuova sorgente "Mont Glacier" in località 
Dondena 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champorcher 
SUB-ATO MONT ROSE-

WALSER 
122.850,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

40 Realizzazione di fognatura in località Pouse 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Champorcher 
SUB-ATO MONT ROSE-

WALSER 
113.615,63 

 308.465,63 270.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

192 

Derivazione dell'acquedotto intercomunale Chamois,La 
Magdeleine, Antey-Saint-André in località Noussan al fine di 
migliorare la qualità dell'acqua da destinare alla frazione 
Promiod 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Châtillon SUB-ATO MONTE CERVINO  129.600,00 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

193 
Realizzazione di fognature a servizio della frazione Garin con 
costruzione impianto di fitodepurazione 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Châtillon SUB-ATO MONTE CERVINO  300.372,00 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

194 
Manutenzione e potenziamento dell'acquedotto rurale esistente 
del Borgo 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Châtillon SUB-ATO MONTE CERVINO  40.200,00 

 172,00 470.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

58 Ricostruzione tratto di acquedotto sotto il Municipio  

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
31.200,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

195 
Costruzione opere di presa e tratto di condotta adduttrice 
sorgente Maqueron 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
299.600,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

60 Ricostruzione tratto di acquedotto in località Chez-Sapin 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
31.200,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

61 Ricostruzione tratto di acquedotto e fognatura in località Barche 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Fénis 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
28.000,00 

  390.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 
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Numero 
intervento 

Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO 
Costo 

intervento 
 [Euro] 

Finanziamento 
regionale da 
approvare con 
il presente 

piano operativo 
[euro] 

Cofinanziamento 
[Euro] 

Finanziamenti 
regionali già 
disposti con 

precedenti atti 
[euro] 

Soggetto attuatore 
Tempo massimo di 

realizzazione 

72 Realizzazione opere di presa sorgenti in località Pila 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Gressan 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
266.000,00  66.000,00 200.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

196 

Intervento di manutenzione straordinaria, rifacimento completo 
della rete dell'acquedotto interna alle località Chevrère, Bioley e 
Buillet, sostituzione di diversi idranti situati nelle varie località 
del comune 

Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti esistenti per garantirne 
l'efficienza funzionale 

Introd SUB-ATO GRAND PARADIS 390.000,00   390.000,00 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

197 
Potenziamento del tratto di tubazione di alimentazione 
dell'acquedotto delle località Seingles e Chincheré 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
154.700,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

198 
Sostituzione di un tratto di acquedotto e parte della fognatura 
all'interno della località Praz inferiore 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
39.400,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

199 
Potenziamento di un tratto di tubazione di alimentazione 
dell'acquedotto a servizio della località Zan 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
16.420,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

200 
Potenziamento di un tratto di tubazione di alimentazione 
dell'acquedotto a servizio della località Riccourt 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
17.680,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

201 
Realizzazione di una nuova vasca di accumulo per 
l'alimentazione dell'acquedotto comunale a monte della vasca 
esistente a servizio dell'abitato di Rollie 

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la continuità della 
fornitura d’acqua da destinare al consumo umano durante le punte idrauliche 
orarie di prelievo 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
71.800,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

202 
Sostituzione di un tratto di condotta di mandata di 
alimentazione dell'acquedotto comunale, in corrispondenza del 
ponte di accesso alla località Seingles 

Adeguamento delle capacità di compenso al fine di garantire la continuità della 
fornitura d’acqua da destinare al consumo umano durante le punte idrauliche 
orarie di prelievo 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
10.200,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

203 
Modifiche delle modalità di fornitura di acqua potabile alla 
località Fontaineclaire 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Issime 
SUB-ATO MONT ROSE-

VALLE DEL LYS  
12.800,00 

 13.000,00 310.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

204 
Manutenzione straordinaria di parte della rete idrica comunale. 
Ricerca soluzioni per le situazioni di criticità qualitativa. 
Interventi strutturali sulle reti acquedottistiche comunali 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Pontey SUB-ATO MONTE CERVINO 260.000,00   260.000,00 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

205 Adeguamento igienico-sanitario dell'acquedotto “Arp-du Jeux” 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Rhémy-en-Bosses SUB – ATO GRAND COMBIN 204.652,00 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

206 
Opere di adeguamento degli impianti aquedottistici esistenti nel 
territorio di Saint-Rhemy-en-Bosses 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Saint-Rhémy-en-Bosses SUB – ATO GRAND COMBIN 95.348,00 

  300.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

207 
Ampliamento ed adeguamento normativo del serbatoio di 
rottura pressione in località Chatelet del comune di Villeneuve 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve 
SUB-ATO MONTE EMILIUS – 

PIANA DI AOSTA 
19.831,79 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

208 

Sostituzione tubazione acquedotto dal serbatoio di Croix 
Blanche al serrbatoio di Balmet e rifacimento reti interne dei 
villaggi di Croix Blanche, Champlong Vaillon, Champlong 
Rosaire, Champlong Martignon, Peranche del comune di 
Villeneuve 

Ristrutturazione delle reti di distribuzione di acqua da destinare al consumo 
umano e di collettamento dei reflui al fine di estendere, completare o 
migliorare il servizio sul territorio, di ridurre le perdite e i disservizi, di risolvere 
le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve SUB-ATO GRAND PARADIS 295.122,15 
Amministrazione 

comunale 
3 anni 

209 
Potenziamento rete idrica in fraz: La-Crete AN3 del comune 
di Villeneuve 

Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti (opere di presa, serbatoi, 
stazioni di pompaggio, scolmatori, impianti di trattamento dei reflui) al fine 
completare o migliorare il servizio sul territorio, di ridurre i disservizi e di 
risolvere le situazioni di criticità qualitativa e quantitativa 

Villeneuve SUB-ATO GRAND PARADIS 45.046,06 

  360.000,00 

Amministrazione 
comunale 

3 anni 

 



Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea 

Pagina 20  

 

Numero 
intervento 

Denominazione intervento Obiettivo dell’intervento Comune Sub-ATO 
Costo 

intervento 
[euro] 

Finanziament
o regionale da 
approvare con 
il presente 

piano 
operativo 
[euro] 

Cofinanziamento 
[euro] 

Finanziamenti 
regionali già 
disposti con 

precedenti atti 
[euro] 

Soggetto attuatore 
Tempo massimo di 

realizzazione 

210 
Impianto di depurazione a servizio della Comunità Montana 
Valdigne Mont Blanc 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana 
Valdigne Mont Blanc e completamento/ristrutturazione dei collettori fognari 
comunitari 

Vari 
SUB-ATO VALDIGNE – 

MONT BLANC 
19.824.869,00 

Sub-Ato Valdigne – 
Mont Blanc 

6 anni 

211 
Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei tratti 
danneggiati del collettore fognario posto a servizio della Comunità 
Montana Valdigne Mont Blanc 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana 
Valdigne Mont Blanc e completamento/ristrutturazione dei collettori fognari 
comunitari 

Vari SUB-ATO VALDIGNE – 
MONT BLANC 

1.147.500,00 
Sub-Ato Valdigne – 

Mont Blanc 
5 anni 

212 

Completamento del ripristino della funzionalità dei collettori 
fognari posti a servizio della Comunità Montana Valdigne Mont 
Blanc da Pré-Saint-Didier al tratto terminale di collegamento 
all'impianto di depurazione 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana 
Valdigne Mont Blanc e completamento/ristrutturazione dei collettori fognari 
comunitari 

Vari SUB-ATO VALDIGNE – 
MONT BLANC 

1.012.500,00 
Sub-Ato Valdigne – 

Mont Blanc 
5 anni 

213 
Completamento del collettore fognario da La Thuile a Pré-Saint-
Didier 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana 
Valdigne Mont Blanc e completamento/ristrutturazione dei collettori fognari 
comunitari 

Vari SUB-ATO VALDIGNE – 
MONT BLANC 

540.000,00 

21.494.869,00  1.030.000,00 

Sub-Ato Valdigne – 
Mont Blanc 

4 anni 

214 
Impianto di depurazione a servizio della Comunità Montana e 
realizzazione dei collettori fognari a servizio dell'abitato di Pont-
Saint-Martin 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana 
Mont Rose e dei relativi collettori fognari comunitari Vari SUB-ATO MONT ROSE-

WALSER 
11.229.005,00 

Sub-Ato Mont Rose-
Walser 5 anni 

215 
Realizzazione della strada di accesso al depuratore a servizio 
della Comunità Montana Monte Rosa 

Realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana 
Mont Rose e dei relativi collettori fognari comunitari Vari SUB-ATO MONT ROSE-

WALSER 
346.126,00 

10.805.131,00  770.000,00 

Sub-Ato Mont Rose-
Walser 3 anni 

216 

Estensione dell’acquedotto intercomunale nel tratto Brusson – 
Montjovet con collegamento delle vasche di Mayn e Quinsod, in 
comune di Challand-Saint-Anselme, delle vasche di Sizan e 
Abaz, in comune di Challand-Saint-Victor, e integrazione delle 
reti acquedottistiche delle frazioni alte del Comune di Brusson 

Estensione dell'acquedotto intercomunale della Valle d'Ayas sino all'abitato di 
Verrès e al col de Joux Vari SUB-ATO EVANCON 5.050.000 Sub-Ato Evancon 5 anni 

217 
Condotta di collegamento dalla vasca di Praz Charbon, in 
comune di Ayas, al Col del Joux, in comune di Saint-Vincent 

Estensione dell'acquedotto intercomunale della Valle d'Ayas sino all'abitato di 
Verrès e al col de Joux Vari SUB-ATO EVANCON 2.500.000,00 

7.150.000,00  400.000,00 

Sub-Ato Evancon 5 anni 

TOTALI [Euro] 45.933.043,33 39.450.000,00 663.043,33 5.820.000,00  

 
N.B.  Gli interventi che, rispetto al primo piano operativo triennale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 del 4 dicembre 2009, non hanno cambiato né la denominazione né i connotati 

economici hanno mantenuto l’originaria numerazione indicata nel suddetto atto di pianificazione. 
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Allegato 3 - Ripartizione di dettaglio relativa al finanziamento degli interventi afferenti all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 13/2008 

Suddivisione dei finanziamenti disponibili sul capitolo 54100, 
dettaglio 15402 del bilancio triennale 2010/2012 della Regione Interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 13/2008 Costo complessivo intervento 

[euro] 
2009 2010 2011 2012 

Impianto di depurazione a servizio della Comunità Montana Valdigne Mont Blanc 19.824.869,00 1.030.000,00(*) 6.658.500,00 6.658.500,00 5.477.869,00 

Interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei tratti danneggiati del collettore fognario posto a servizio della 
Comunità Montana Valdigne Mont Blanc 

1.147.500,00  1.147.500,00   

Completamento del ripristino della funzionalità dei collettori fognari posti a servizio della Comunità Montana Valdigne 
Mont Blanc da Pré-Saint-Didier al tratto terminale di collegamento all'impianto di depurazione 

1.012.500,00  1.012.500,00   

Completamento del collettore fognario da La Thuile a Pré-Saint-Didier 540.000,00  540.000,00   

Impianto di depurazione a servizio della Comunità Montana Monte Rosa e realizzazione dei collettori fognari a servizio 
dell'abitato di Pont-Saint-Martin 

11.229.005,00 770.000,00(**)  6.595.374,00 1.341.500,00 2.522.131,00 

Realizzazione della strada di accesso al depuratore 346.126,00  346.126,00   

Stanziamenti annuali per l'esecuzione degli interventi [€] 1.800.000,00 16.300.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 

 
 

Suddivisione dei finanziamenti disponibili sul capitolo 54110, 
dettaglio 15403 del bilancio triennale 2010/2012 della Regione Interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 13/2008 Costo complessivo intervento 

[euro] 
2009 2010 2011 2012 

Estensione dell’acquedotto intercomunale nel tratto Brusson – Montjovet con collegamento delle vasche di Mayn e 
Quinsod, in comune di Challand-Saint-Anselme, delle vasche di Sizan e Abaz, in comune di Challand-Saint-Victor, e 
integrazione delle reti acquedottistiche delle frazioni alte del Comune di Brusson 

5.050.000,00 250.000,00(***)   3.000.000,00 1.800.000,00 

Condotta di collegamento dalla vasca di Praz Charbon, in comune di Ayas, al Col del Joux, in comune di Saint-Vincent 2.500.000,00 150.000,00(***)   1.000.000,00 1.350.000,00 

Stanziamenti annuali per l'esecuzione degli interventi [€] 400.000,00  4.000.000,00 3.150.000,00 

 

(*) Somma già impegnata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 per finanziare l’intervento rubricato al n. 183 del primo piano operativo triennale: Completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree necessarie 
alla realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio della Comunita Montana Valdigne Mont Blanc e completamento dei collettori fognari comprensoriali; 
(**) Somma già impegnata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 per finanziare l’intervento rubricato al n. 184 del primo piano operativo triennale: Completamento delle progettazioni non ancora ultimate e acquisizione delle aree 
necessarie alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue comprensoriale e dei relativi collettori fognari al servizio della Comunità Montana Monte Rosa. 
(***) Somma già impegnata per complessivi 500.000,00 euro con la deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 per finanziare l’intervento rubricato al n. 182 del primo piano operativo triennale: Completamento delle progettazioni non ancora ultimate 
e acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di completamento degli acquedotti della Val d’Ayas. 
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Allegato 4 – Elenco completo degli interventi afferenti all’articolo 3, 
comma 1, lettera c) della l.r. 13/2008 come rideteminato a seguito 
delle modifiche richieste dai comuni 
 
Nella presente tabella è riportato l’elenco completo degli interventi afferenti all’articolo 3, comma 
1, lettera c), della l.r. 13/2008 così come rideterminatosi in base alle modifiche richeste dai comuni 
realizzatori. 
Le celle della tabella evidenziate indicano le modifiche effettuate rispetto agli interventi riportati 
nel primo piano operativo triennale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3586 
del 4 dicembre 2009. 
 

Numero 
intervent

o 
Comune Denominazione intervento 

Costo 
intervento 
[Euro] 

Finanziament
o disposto con 
la D.G.R. n. 
1198/2009 
[Euro] 

Cofinanziament
o comunale  

[Euro] 

Minore spesa 
rispetto a 
quanto 

stanziato con 
la D.G.R. n. 
1198/2009 

1 Allein 
Realizzazione di una nuova vasca di carico in località 
Ronc 

74.000,00 

2 Allein 
Adeguamento e messa a norma della sorgente e delle 
opere di presa intercomunali Allein-Doues-Ollomont 
in località La Vieille 

126.000,00 

200.000,00   

3 Antey-Saint-André 
Posa di condotta adduttrice tra le sorgenti Fontaine 
Blanche e Ponteille-Acquedotto intercomunale di 
Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois 

46.000,00 

4 Antey-Saint-André 
Manutenzione straordinaria delle opare d'arte 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, 
La Magdeleine e Chamois 

56.017,00 

5 Antey-Saint-André 
Installazione sistema centrale di telecontrollo 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, 
La Magdeleine e Chamois ed unità periferiche 

13.800,00 

6 Antey-Saint-André 
Posa condotta adduttrice tra le sorgenti Suisse ed il 
serbatoio di Nuarsaz/Buisson 

158.700,00 

7 Antey-Saint-André 
Rifacimento rete di distribuzione acquedotto frazione 
Petit Antey e collegamento tra vasca Fontaney e Vasca 
Chessin e la località Lilla 

92.000,00 

8 Antey-Saint-André 
Manutenzione straordinaria reti, opere di presa, 
serbatoi per la frazione Fiernaz ed interventi di 
manutenzione straordinaria sulle reti e sulle adduzioni 

52.000,00 

9 Antey-Saint-André 
Manutenzione straordinaria delle reti e dei collettori 
fognari comunali 

31.483,00 

450.000,00   

10 Aosta 

Acquedotto consortile a servizio dei vari comuni 
dell'alta valle della Dora Baltea da Courmayeur sino 
ad Aosta e comuni viciniori - segmento n. 2 - 2° lotto. 
Stralcio per assicurare l'alimentazione del serbatoio di 
Busseyaz dall'acquedotto della Comunità Montana 
Grand Combin 

323.750,00 

11 Aosta 
Manutenzione straordinaria della rete dell'acquedotto 
comunale 

75.559,72 

12 Aosta 
Realizzazione di tratti di estensione della fognatura 
comunale di Aosta in alcune frazioni collinari 

183.667,08 

13 Aosta 
Miglioramento della capacità depurativa della rete 
fognaria comunale (fossa imhoff e disoleatore in 
frazione Signayes) 

153.843,87 

14 Aosta 
Lavori di costruzione nuovi collettori fognari in regione 
Consolata - completamento 

286.519,33 

15 Aosta 
Lavori volti a disconnettere il reticolo dei canali irrigui 
dalla rete fognaria. Lotto n. 2 - Condominio 
Collignon/Via Monte Solarolo 

276.660,00 

1.300.000,00   

16 Arnad 

Rifacimento delle condotte di collegamento delle sorgenti 
denominate "Gombet Noyer", "Rovine" e "Riane" 
alla vasca di recente realizzazione in località Moulin 
de Va 

505.218,65 240.000,00 265.218,65  

17 Arvier 
Razionalizzazione e telecontrollo della rete 
acquedottistica comunale di Arvier nelle frazioni di 
Planaval e Maison Blanche 

390.000,00 390.000,00   
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Numero 
intervent

o 
Comune Denominazione intervento 

Costo 
intervento 
[Euro] 

Finanziament
o disposto con 
la D.G.R. n. 
1198/2009 
[Euro] 

Cofinanziament
o comunale  

[Euro] 

Minore spesa 
rispetto a 
quanto 

stanziato con 
la D.G.R. n. 
1198/2009 

18 Avise 
Manutenzione e ristrutturazione dell'acquedotto 
comunale 

270.000,00 270.000,00   

19 Ayas Rifacimento acquedotto villaggio di Magneaz 64.800,00 

20 Ayas Perimetrazione opere di presa 256.680,00 

21 Ayas Rifacimento acquedotto frazione di Pilaz 208.520,00 

530.000,00   

189 Aymavilles 
Lavori di ampliamento della vasca di Vieyes e relativa 
tubazione di collegamento 

660.000,00 410.000,00 250.000,00  

23 Bard 
Costruzione di vasca supplementare per adeguamento 
capacità di compenso e manutenzione straordinaria 
camere di manovra dei serbatoi esistenti 

220.000,00 220.000,00   

24 Bionaz 
Sostituzione, integrazione ed adeguamento delle reti di 
acquedotto e fognatura in varie località del comune di 
Bionaz 

330.000,00 330.000,00   

25 Brissogne Sistemazione acquedotto Bondinaz-Bruchet 200.000,00 200.000,00   

26 Brusson 
Ristrutturazione e rifacimento di tratti di acquedotto e 
fognatura 

390.000,00 390.000,00   

27 
Challand-Saint-

Anselme 

Sostituzione di tratto condotta adduttrice 
dell'acquedotto di Chasten (dalla fraz. Moussanet al 
serbatoio di compenso della fraz. Quinçod) 

464.430,00 390.000,00 74.430,00  

28 
Challand-Saint-

Victor 
Rifacimento impianto di depurazione in località Isollaz 78.750,00 

29 
Challand-Saint-

Victor 
Rifacimento impianto di depurazione in località Viran 49.250,00 

30 
Challand-Saint-

Victor 
Ampliamento e sistemazione del serbatoio di compenso 
di Villa 

107.400,00 

240.000,00  4.600,00 

31 Chambave 
Captazione della sorgente di Lussé per il 
potenziamento dell'acquedotto comunale 

293.000,00 290.000,00 3.000,00  

32 Chamois 
Posa di condotta adduttrice tra le sorgenti Fontaine 
Blanche e Ponteille-Acquedotto intercomunale di 
Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois 

46.000,00 

33 Chamois 
Manutenzione straordinaria delle opare d'arte 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, 
La Magdeleine e Chamois 

56.017,00 

34 Chamois 
Installazione sistema centrale di telecontrollo 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, 
La Magdeleine e Chamois ed unità periferiche 

13.800,00 

35 Chamois 
Manutenzione straordianria impianti e 
rifacimento/sostituzione condotte adduttrici al servizio 
delle frazioni La Ville e Corgnolaz 

94.183,00 

210.000,00   

190 Champdepraz 

Realizzazione opere su acquedotto Hérin e Chevrère - 
sorgente Pian d'Hèrin e Verdettaz consistenti in: 
 a) captazione di n. 1 sorgente in loc. Verdettaz e 
realizzazione di nuova opera di presa; 
b) manutenzione straordinaria di presa esistente in loc. 
Plan d'Herin con rifacimento del manufatto di presa 

285.405,70 260.000,00 25.405,70  

191 Champorcher 
Rifacimento dell'acquedotto e della fognatura in 
frazione Loré e Verana 

342.000,00 

39 Champorcher 
Captazione nuova sorgente "Mont Glacier" in località 
Dondena 

122.850,00 

40 Champorcher Realizzazione di fognatura in località Pouse 113.615,63 

270.000,00 308.465,63  

41 Charvensod 
Lavori di realizzazione di una camera di manovra 
sulla vasca dell'acquedotto comunale in località 
Fontaine Chaude del Comune di Charvensod 

167.970,31 

42 Charvensod 
Sostituzione del tratto di acquedotto comunale da 
Saint-Salò a Champé ed adeguamento degli 
allacciamenti delle utenze 

124057,71 

250.000,00 42.028,02  
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192 Châtillon 

Derivazione dell'acquedotto intercomunale 
Chamois,La Magdeleine, Antey-Saint-André in 
località Noussan al fine di migliorare la qualità 
dell'acqua da destinare alla frazione Promiod 

129.600,00 

193 Châtillon 
Realizzazione di fognature a servizio della frazione 
Garin con costruzione impianto di fitodepurazione 

300.372,00 

194 Châtillon 
Manutenzione e potenziamento dell'acquedotto rurale 
esistente del Borgo 

40.200,00 

470.000,00 172,00  

45 Cogne 
Lavori di captazione e adduzione della sorgente Crot-
Tza-Fleuri nel vallone di Grauson 

386.650,00 370.000,00 16.650,00  

46 Courmayeur 
Intervento di potenziamento e manutenzione 
straordinaria di parte della rete idrica comunale 

262.800,00 

47 Courmayeur 
Rifacimento degli anelli di distribuzione in località 
Plan Pincieux, in località Dolonne e collegamento 
Piazzale Monte Bianco-Dolonne 

41.244,00 

48 Courmayeur 
Ripristino della fognatura con sdoppiamento acque 
bianche/nere in località Villair inferiore 

45.600,00 

49 Courmayeur 
Realizzazione di troncone fognario aggiuntivo per la 
divisione delle acque bianche e nere a valle della strada 
della Margherita 

45.000,00 

50 Courmayeur 
Rifacimento della fognatura nel centro storico della 
frazione La Saxe in via Rouisseau con predisposizione 
della tubazione delle acque bianche 

15.356,00 

410.000,00   

51 Donnas 
Realizzazione di n. 3 fosse Imhoff poste sul territorio 
comunale 

300.000,00 250.000,00 50.000,00  

52 Doues 
Realizzazione di un nuovo serbatoio in località 
Champsavinal a servizio delle frazioni Meylan e 
Chanet 

117.180,00 

53 Doues 
Adeguamento e messa a norma della sorgente e delle 
opere di presa intercomunali Allein-Doues-Ollomont 
in località La Vieille 

126.000,00 

54 Doues 
Adeguamento e messa a norma della vasca di carico in 
località Arp de Praz 

16.820,00 

260.000,00   

55 Emarèse Realizzazione acquedotto Feleney 130.000,00 

56  
Adeguamento e rifacimento degli impianti tecnologici 
del sottosuolo relativi alla frazione di Emarèse 

320.000,00 

200.000,00 250.000,00  

57 Etroubles 

Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e 
adeguamento della rete di distribuzione sotterranea 
sull'arteria principale del borgo di Etroubles. 
Realizzazione cunicolo tecnologico 

300.000,00 300.000,00   

58 Fénis Ricostruzione tratto di acquedotto sotto il Municipio 31.200,00 

195 Fénis 
Costruzione opere di presa e tratto di condotta 
adduttrice sorgente Maqueron 

299.600,00 

60 Fénis 
Ricostruzione tratto di acquedotto in località Chez-
Sapin 

31.200,00 

61 Fénis 
Ricostruzione tratto di acquedotto e fognatura in 
località Barche 

28.000,00 

390.000,00   

63 Fontainemore 
Rifacimento collettori fognari e acque bianche in 
località Espaz 

69.234,00 

64 Fontainemore Potenziamento acquedotto in località Colombit 23.315,90 

65 Fontainemore 
Estensione rete idrica e fognaria in località Mont 
Maret 

13.752,20 

66 Fontainemore 
Completamento raccolta acque reflue in località Boure 
de Gris 

23.722,40 

67 Fontainemore Interconnessione di reti di distribuzione acquedotti 152.800,00 

260.000,00 22.824,50  
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68 Gaby 
Manutenzione straordinaria opera di captazione 
sorgente acquedotto Niel 

191.817,90 

69 Gaby 
Realizzazione aste fognarie a servizio delle località 
Usina e Chanton 

65.081,11 

260.000,00  3.100,99 

70 Gignod 
Lavori di rifacimento di parte della rete di adduzione e 
distribuzione dell'acquedotto comunale "Tardiva" 

466.384,00 380.000,00 86.384,00  

72 Gressan Realizzazione opere di presa sorgenti in località Pila 266.000,00 200.000,00 66.000,00  

73 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa delle sorgenti ubicate in località Bettolina 

48.400,00 

74 
Gressoney-La-

Trinité 

Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa delle sorgenti ubicate nelle località Moos e 
Tschaval 

18.700,00 

75 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa della sorgenta ubicata nella località Tschiefeer 

60.500,00 

76 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa della sorgente ubicata nella località Gabiet 

60.500,00 

77 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alla vasca 
ubicata in località Murgenrot 

18.700,00 

78 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa della sorgenta ubicata nella località Sianna 

45.100,00 

79 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa della sorgenta ubicata nella località Netcho 

72.720,00 

80 
Gressoney-La-

Trinité 
Interventi di manutenzione straordinaria alle opere di 
presa della sorgenta ubicata nella località Hoggenestein 

15.070,00 

340.000,00  310,00 

81 
Gressoney-Saint-

Jean 
Rifacimento acquedotto da località Tchossil a località 
Pont Sec 

98.000,00 

82 
Gressoney-Saint-

Jean 
Rifacimento distribuzione acqua ai fabbricati comunali 
di Villa Margherita 

24.000,00 

83 
Gressoney-Saint-

Jean 
Ripristino Vasca Muntagnet 26.400,00 

84 
Gressoney-Saint-

Jean 
Manutenzione straordinaria vasca di presa denominata 
Nolle 

36.000,00 

85 
Gressoney-Saint-

Jean 
Completamento fognatura da località Zeem See a 
collettore Eyomatten 

198.000,00 

86 
Gressoney-Saint-

Jean 
Manutenzione straordinaria vasca Balmeto 22.400,00 

340.000,00 64.800,00  

87 Hône 
Ricollocazione e adeguamento del sistema depurativo 
(fossa Imhoff) nella frazione di Charvaz 

34.290,00 

88 Hône 
Completamento brevi tratti della rete fognaria nel 
capoluogo 

34.285,00 

89 Hône 
Perimetrazione delle aree di protezione di tutte le 
sorgenti a servizio dell'acquedotto comunale 

34.285,00 

90 Hône 
Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di 
presa della sorgente Fontaney e della relativa 
adduzione 

34.285,00 

91 Hône 
Impermeabilizzazione e manutenzione della vasca 
principale di accumulo delle acque addotte dalle sorgenti 
Fontaney e Gressette 

34.285,00 

92 Hône 
Realizzazione vasca di accumulo in località Courtil a 
servizio del villaggio di Courtil 

34.285,00 

93 Hône 
Ricerca di ulteriori sorgenti ai fini  di potenziare 
l'adduzione dell'acqua potabile nei villaggi di Courtil e 
Biel 

34.285,00 

240.000,00   

196 Introd 

Intervento di manutenzione straordinaria, rifacimento 
completo della rete dell'acquedotto interna alle località 
Chevrère, Bioley e Buillet, sostituzione di diversi 
idranti situati nelle varie località del comune 

390.000,00 390.000,00   
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197 Issime 
Potenziamento del tratto di tubazione di alimentazione 
dell'acquedotto delle località Seingles e Chincheré 

154.700,00 

198 Issime 
Sostituzione di un tratto di acquedotto e parte della 
fognatura all'interno della località Praz inferiore 

39.400,00 

199 Issime 
Potenziamento di un tratto di tubazione di 
alimentazione dell'acquedotto a servizio della località 
Zan 

16.420,00 

200 Issime 
Potenziamento di un tratto di tubazione di 
alimentazione dell'acquedotto a servizio della località 
Riccourt 

17.680,00 

201 Issime 
Realizzazione di una nuova vasca di accumulo per 
l'alimentazione dell'acquedotto comunale a monte della 
vasca esistente a servizio dell'abitato di Rollie 

71.800,00 

202 Issime 

Sostituzione di un tratto di condotta di mandata di 
alimentazione dell'acquedotto comunale, in 
corrispondenza del ponte di accesso alla località 
Seingles 

10.200,00 

203 Issime 
Modifiche delle modalità di fornitura di acqua potabile 
alla località Fontaineclaire 

12.800,00 

310.000,00 13.000,00  

96 Issogne 

Sostituzione di una porzione di adduttrice principale, 
funzionale al servizio della porzione di territorio 
comunale sito in località La Ronchaille-Nantes, nel 
comune di Issogne 

194.338,94 

97 Issogne 

Sostituzione di una porzione di adduttrice principale, 
funzionale al servizio della porzione di territorio 
comunale sito a ovest del torrente Beaucqueil, nel 
comune di Issogne 

65.661,58 

98 Issogne 
Sostituzione di una porzione di fognatura, in località 
Nantes, nel comune di Issogne 

15.000,00 

260.000,00 15.000,52  

99 Jovençan 
Sostituzione condotta di adduzione dal pozzo (loc. 
Formaise) alla vasca di carico (loc. Comba) 

297.793,00 250.000,00 47.793,00  

100 La Magdeleine 
Posa di condotta adduttrice tra le sorgenti Fontaine 
Blanche e Ponteille-Acquedotto intercomunale di 
Antey-Saint-André, La Magdeleine e Chamois 

46.000,00 

101 La Magdeleine 
Manutenzione straordinaria delle opere d'arte 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, 
La Magdeleine e Chamois 

56.017,00 

102 La Magdeleine 
Installazione sistema centrale di telecontrollo 
dell'acquedotto intercomunale di Antey-Saint-André, 
La Magdeleine e Chamois ed unità periferiche 

13.800,00 

103 La Magdeleine 
Opere di manutenzione straordinaria della rete 
dell'acquedotto comunale sostituzione di vari tratti di 
tubazione e relative valvole e pozzetti 

84.183,00 

200.000,00   

104 La Salle 

Sostituzione della condotta di adduzione collegante 
l'opera di presa di Planaval con il serbatoio di Morge 
Bassa. Sostituzione delle condotte di distribuzione a 
servizio della località Cheverel ad eccezione del nucleo 
storico. Esecuzione di un nuovo serbatoio a servizio 
della località Chabodey e sistemazione dle bottino di 
presa 

500.000,00 500.000,00   

105 La Thuile 
Sostituzione tratto di tubazione idrica in località 
Entreves 

96.000,00 

106 La Thuile Ampliamento pozzo in località Pera Carà 35.250,00 

107 La Thuile Sistemazione cabina interna al Municipio 25.200,00 

108 La Thuile Ricaptazione sorgente La Tour 70.000,00 

109 La Thuile Sostituzione tubazione idrica Bathieu-Villaret 126.000,00 

110 La Thuile 
Realizzazione tubazione di collegamento Alpe Planey- 
Praz Terrin 

125.200,00 

111 La Thuile Fornitura e posa telecontrollo acquedotto 76.000,00 

450.000,00 103.650,00  
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112 Lillianes 
Lavori di ristrutturazione e adeguamento rete idrica 
"Acquedotto Endret" 

299.800,00 300.000,00  200,00 

113 Montjovet 
Realizzazione della linea di collegamento delle frazioni 
Perral Champeriou 

150.000,00 

114 Montjovet 
Realizzazione della linea di collegamento delle frazioni 
"Le Grand Hoel" e "Estaod" 

350.000,00 

310.000,00 190.000,00  

115 Morgex Rifacimento vasca acquedotto in località Dromeilleux 140.000,00 

116 Morgex Rifacimento vasca acquedotto in località Fosseret 140.000,00 

117 Morgex 
Rifacimento tratto di acquedotto da serbatoio 
Dromeilleux a serbatoio a servizio della frazione 
Montet 

150.000,00 

118 Morgex Rifacimento acquedotto interno alla frazione Biolley 71.250,00 

460.000,00 41.250,00  

119 Nus 

Costruzione della rete fognaria in alcuni villaggi del 
comune di Nus - Stralcio relativo alle frazioni di 
Lavancher, Fognier, Plane Dessous, Tolasèche, 
Marsan 

380.000,00 380.000,00   

120 Ollomont 
Ristrutturazione reti di distribuzione frazioni Vaud-
Vesey-Bas 

300.600,00 280.000,00 20.600,00  

121 Oyace 
Ristrutturazione della rete di distribuzione dell'acqua 
sul territorio comunale e rifacimento di un tratto di 
fognatura in località Sergnoux 

198.000,00 210.000,00  12.000,00 

122 Perloz 

Sistemazione della rete comunale di distribuzione 
d'acqua per il consumo umano,ristrutturazione e 
adeguamento degli impianti e adeguamento della 
capacità di compenso 

320.000,00 320.000,00   

123 Pollein Razionalizzazione rete fognaria comunale-1° stralcio 390.000,00 390.000,00   

124 Pontboset 
Collegamento fognario tra le frazioni Savin e 
Trambejère 

200.000,00 

125  
Collegamento fognario della località Ronchas alla rete 
di Pont Bozet 

100.000,00 

300.000,00   

204 Pontey 

Manutenzione straordinaria di parte della rete idrica 
comunale. Ricerca soluzioni per le situazioni di criticità 
qualitativa. Interventi strutturali sulle reti 
acquedottistiche comunali 

260.000,00 260.000,00   

127 Pont-Saint-Martin 
Lavori di realizzazione di impianti di prima 
depurazione a servizio della rete fognaria comunale 

440.000,00 370.000,00 70.000,00  

128 Pré-Saint-Didier 
Rifacimento acquedotto comunale e tratto fognario in 
frazione Verrand 

320.000,00 320.000,00   

129 Quart 
Ristrutturazione e adeguamento dell'impianto della 
fognatura di Vollein 

60.000,00 

130 Quart 
Ristrutturazione pozzi di Villefranche e distribuzione 
acqua nella rete idrica comunale (1° lotto) 

48.000,00 

131 Quart 
Allacciamenti e ribaltamenti tubazioni dell'acquedotto 
del Villair 

180.000,00 

132 Quart Ristrutturazione rete interna villaggio Seran 192.000,00 

480.000,00   

133 
Rhêmes-Notre-

Dame 

Sistemazione opere di presa - ristrutturazione delle reti 
di distribuzione d'acqua - potenziamento acquedotto  - 
potenziamento impianto di depurazione in varie 
località del comune 

300.120,00 300.000,00 120,00  

134 
Rhêmes-Saint-

Georges 

Rifacimento e sostituzione di alcuni tratti di acquedotto 
e fognatura sull'intera rete idrica del comune di 
Rhêmes-Saint-Georges 

300.000,00 300.000,00   

135 Roisan 
Ristrutturazione di alcuni tratti della rete idrica 
comunale nelle località Prei, Ladret, Baravex, 
Champivillair e Closellinaz 

418.000,00 380.000,00 38.000,00  

136 Saint-Christophe 
Realizzazione acquedotto e fognatura in località 
Cerisolaz 

500.000,00 450.000,00 50.000,00  
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137 Saint-Denis 
Revisione del sistema di telecontrollo e degli strumenti 
di misurazione di consumo dell'acquedotto 
intercomunale Saint-Pantaléon 

60.000,00 

138 Saint-Denis 
Realizzazione allacciamento e sostituzione rete interna 
alla frazione Bedeguaz ora alimentata dall'acquedotto 
di Chambave 

82.120,00 

139 Saint-Denis 
Sostituzione della tubazione nei tratti Vasca Chouac-
vasca Sary (capoluogo) e Chouac-Mesoncel, nonché il 
rifacimento della rete interna alla frazione Gubioche 

166.872,00 

140 Saint-Denis 
Realizzazione di n. 2  by-pass per il collegamento 
dell'acquedotto intercomunale per la miscelazione delle 
acque con quelle della sorgente Semon 

112.800,00 

320.000,00 101.792,00  

141 Saint-Marcel 
Razionalizzazione della rete di distribuzione 
dell'acquedotto comunale a servizio delle frazioni basse 

350.000,00 350.000,00   

142 Saint-Nicolas 
Lavori di manutenzione straordinaria degli acquedotti 
e delle fognature di proprietà comunale 

300.000,00 300.000,00   

143 Saint-Oyen 
Manutenzione straordinaria delle reti e degli impianti 
relativi all'acquedotto e alla fognatura comunali 

210.000,00 210.000,00   

144 Saint-Pierre 
Ribaltamento delle utenze alla nuova rete 
dell'acquedotto comunale 

396.000,00 360.000,00 36.000,00  

205 
Saint-Rhémy-en-

Bosses 
Adeguamento igienico-sanitario dell'acquedotto “Arp-
du Jeux” 

204.652,00 

206 
Saint-Rhémy-en-

Bosses 
Opere di adeguamento degli impianti aquedottistici 
esistenti nel territorio di Saint-Rhemy-en-Bosses 

95.348,00 

300.000,00   

146 Saint-Vincent 

Sostituzione tratti reti di distribuzione idrica e 
interventi di razionalizzazione delle reti reflue per 
ottimizzare il funzionamento del sistema di 
depurazione 

470.000,00 470.000,00   

147 Sarre 
Sostituzione/potenziamento di alcuni tratti di 
tubazione della rete di distribuzione acquedottistica 
comunale 

300.000,00 300.000,00   

148 Torgnon 
Sostituzione tratto di acquedotto da Mazod a Combaz 
escluso tratto centrale 

64.576,12 

149 Torgnon Manutenzione vasca di Champeille 30.483,06 

150 Torgnon 
Manutenzione straordianria vasca a monte in località 
Monteil 

26.656,07 

151 Torgnon 
Spostamento tratto acquedotto da pozzetto in località 
bivio Petit Monde, fino in Rue Croisette 

59.644,56 

152 Torgnon Manutenzione straordianria alla vasca di Triatel 26.656,07 

153 Torgnon 
Sostituzione tratto di acquedotto da Champeille a 
Berzin 

50.539,17 

154 Torgnon 
Sostituzione riduttori di pressione lungo le linee 
dell'acquedotto comunale 

53.481,67 

155 Torgnon Manutenzione straordinaria alla vasca di Arpeille 15.011,07 

156 Torgnon Recupero vasca Septumian 38.838,34 

157 Torgnon Manutenzione straordianria alla vasca di Chatrian 49.260,34 

350.000,00 65.146,47  

158 Valgrisenche 
Realizzazione di nuovo serbatoio a supporto di quello 
esistente per un'ottimizzazione del servizio 
acquedottistico 

250.000,00 200.000,00 50.000,00  

159 Valpelline 
Lavori di rifacimento di parte della rete acquedottistica 
mediante ottimizzzione dell'impianto di distribuzione 
dell'acquedotto comunale (1° stralcio) 

254.864,00 210.000,00 44.864,00  
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Numero 
intervent

o 
Comune Denominazione intervento 

Costo 
intervento 
[Euro] 

Finanziament
o disposto con 
la D.G.R. n. 
1198/2009 
[Euro] 

Cofinanziament
o comunale  

[Euro] 

Minore spesa 
rispetto a 
quanto 

stanziato con 
la D.G.R. n. 
1198/2009 

160 Valsavarenche 
Riqualificazione ambientale in località Rovenaud- 
Intervento puntuale su impianti tecnologici in 
sottosuolo (acquedotto e fognatura) 

176.000,00 

161 Valsavarenche 
Manutenzione e sostituzione reti di perimetrazione 
delle sorgenti in località Tignet - Plorion - Creton e 
opere di manutenzione vasche di captazione 

71.500,00 

162 Valsavarenche 
Manutenzione acquedotto e fognatura in località 
Dégioz 

143.000,00 

163 Valsavarenche 
Opere complementari alla captazione di nuove sorgenti 
per successivo monitoraggio in località Nivolet e Dégioz 

9.350,00 

400.000,00  150,00 

164 Valtournenche 
Realizzazione nuovo tratto fognario e sostituzione di 
acquedotto in località Champlève 

41.876,25 

165 Valtournenche 
Realizzazione nuovo tratto fognario a completamento 
di quello esistente tra le località Champlève e Laviel 

112.846,33 

166 Valtournenche 
Nuovo tratto di acquedotto per integrazione e 
collegamento acquedotto comunale Cret di Perreres - 
acquedotto consortile Eau Noire, in località "Toula" 

41.339,02 

167 Valtournenche 
Nuovo tratto di acquedotto per integrazione e 
collegamento acquedotto comunale Pessey con 
acquedotto consortile Eau Noire, in località Varvoilles 

161.476,30 

168 Valtournenche 
Sistemazioni straordinarie acquedotto principale 
Breuil-Cervinia 

105.569,28 

169 Valtournenche 
Completamento tratto fognario in frazione Maen-
Moline 

28.809,05 

490.000,00 1.916,23  

170 Verrayes 

Rifacimento tratto di adduttrice dalla vasca 
Maisonnetta alla vasca Faye e nuova vasca a valle di 
Pignannaz per il compenso dell'adduttrice e la raccolata 
di nuove sorgenti 

586.615,26 

171 Verrayes Ampliamento vasca di Champlong 87.000,00 

172 Verrayes 
Rifacimento tratto di adduttrice dalla vasca di Gran 
Villa alla partenza della nuova adduttrice 

208.036,55 

173 Verrayes Rifacimento distribuzione del villaggio Grand Villa 276.598,90 

450.000,00 708.250,71  

174 Verrès 
Manutenzione straordinaria impianto di depurazione 
comunale in loc. Aveuse del Capoluogo 

50.000,00 

175 Verrès 
Rifacimento tubazione acque nere e realizzazione 
tubazione acque bianche in loc. Via Artifizi del 
Capoluogo 

200.000,00 

250.000,00   

207 Villeneuve 
Ampliamento ed adeguamento normativo del serbatoio 
di rottura pressione in località Chatelet del comune di 
Villeneuve 

19.831,79 

208 Villeneuve 

Sostituzione tubazione acquedotto dal serbatoio di 
Croix Blanche al serrbatoio di Balmet e rifacimento 
reti interne dei villaggi di Croix Blanche, Champlong 
Vaillon, Champlong Rosaire, Champlong Martignon, 
Peranche del comune di Villeneuve 

295.122,15 

209 Villeneuve 
Potenziamento rete idrica in fraz: La-Crete AN3 del 
comune di Villeneuve 

45.046,06 

360.000,00   

 
 

TOTALI 28.102.400,44 25.000.000,00 3.122.761,43 20.360,99 

 


