
CODICE ADPQ 
Intervento

CODICE ATO Intervento

--- 01

--- 02

--- H69J13000010004

LOMRJD106/VA C19G12000030007



LOMRJD107/VA C19G12000040007

--- G67H14000730005



Denominazione intervento 

Costruzione nuovo impianto di depurazione delle acque reflue e relativo tratto di 
collettore  fognario di circa 840ml - 1° Lotto (01)

Nel Piano stralcio del Piano d'Ambito è previsto il completamento del collettore di 
circa 400ml e adeguamento dello sfioratore 2° lotto (02)

Costruzione nuovo impianto di depurazione delle acque reflue DP01202802 e dei 
relativi collettori fognari di collegamento tra il nuovo impianto DP01202802 e 
quello esistente DP01202801-Cadrezzate, al fine della dismissione di 
quest'ultimo.

Intervento per risolvere i problemi di non conformità dell'impianto di depurazione 
SUD località Bizzorra DP01207701



Intervento per risolvere i problemi di non conformità dell'impianto di depurazione 
NORD località Presualdo DP01207702

Realizzazione presso l'impianto di Gazzada-Schianno DP01207301 di una 
stazione di sollevamento liquami con condotta in pressione che risalga verso Via 
Chiesa, fino ad innestarsi nella esistente rete fognaria comunale e trovare 
recapito nel collettore societario Varese-Lozza che scarica all'impianto di 
depurazione di Gornate Olona DP01208001.



Fonte ufficiale intervento ID_AG

AG01202801

AG01202801

Piano Stralcio aggiornato approvato con delibera della 
conferenza dei Comuni n° 12 del 03/07/2014 (allegato C 
alla delibera): pagina 2.
Piano d'Ambito approvato con delibera n° 7 del 
15/04/2014 della Conferenza dei Comuni e dal 
commissario con poteri del consiglio Provinciale, 
delibera PV 20 del 18/04/2014: pagina 281 (attenzione 
l'intervento però riguarda solo il collettamento dei reflui 
dall'impianto di depurazione DP01202801 in dismissione 
al nuovo DP01202802 e non il collettamento dei reflui dal 
Comune di Osmate).

AG01202801

Piano Stralcio aggiornato approvato con delibera della 
conferenza dei Comuni n° 12 del 03/07/2014 (allegato C 
alla delibera): pagina 2

AG01207701



Piano Stralcio aggiornato approvato con delibera della 
conferenza dei Comuni n° 12 del 03/07/2014 (allegato C 
alla delibera): pagina 2

AG01207701

Piano Stralcio aggiornato approvato con delibera della 
conferenza dei Comuni n° 12 del 03/07/2014 (allegato C 
alla delibera): pagina 2.
Piano d'Ambito approvato con delibera n° 7 del 
15/04/2014 della Conferenza dei Comuni e dal 
commissario con poteri del consiglio Provinciale, 
delibera PV 20 del 18/04/2014: pagina 281 (per il 
collettamento dell'impianto DP01207301 al depuratore di 
Gornate Olona DP01208001) e pagina 282 (per la 
dismissione dell'impianto DP01207301)

AG01208001



AG_Nome Provincia Comune 

Cadrezzate Varese Cadrezzate

Cadrezzate Varese Cadrezzate

Cadrezzate Varese Cadrezzate

Golasecca Varese Golasecca - Loc. Bizzorra



Golasecca Varese Golasecca - Loc. Presualdo

Gornate Olona Varese Gazzada Schianno



Deficit da colmare per 
l'adeguamento ( a.e.) 

Costo Finanziamenti disponibili Fabbisogno

703 € 970.000,00 fondi privati € 0,00

703 € 550.000,00
 Piano Stralcio  approvato 
con delibera del CdA n.12 
del 26/03/2014

€ 550.000,00

552 € 766.616,37 Fondi propri € 0,00

0 € 197.516,49

Contributo APQ "Tutela 
delle Acque e gestione 
integrata delle risorse 
idriche" - 2"Fase € 
55.703,59 a carico Stato, € 
70.296,41 a carico 
Regione, cofinanziamento 
Delibera n.113 del 
14/12/2012del Comune di 
Golasecca di € 54.000,00 
Assunzione di Mutuo con 
Cassa DDPP di € 
124.000,00 nota 7681 del 
17/12/2013

vedi note



0 € 243.608,88

Contributo APQ "Tutela 
delle Acque e gestione 
integrata delle risorse 
idriche" - 2"Fase € 
80.460,73 a carico Stato, € 
101.539,27 a carico 
Regione, cofinanziamento 
del Comune di Golasecca 
Delibera GC n.113 del 
14/12/2013 di € 78.000,00 
Assunzione di Mutuo con 
Cassa DDPP di 
€124.000,00 nota n. 7677 
del 17/12/2013

vedi note

582 € 245.000,00  Piano Stralcio € 245.000,00



Soggetto attuatore Note
Data approvazione 
PROGETTO 
PRELIMINARE

Comune di 
Cadrezzate

la costruzione del nuovo impianto ubicato nella zona industriale di 
Cadrezzate permette altresì la dismissione dell'attuale impianto non 
sufficiente 

Comune di 
Cadrezzate

il secondo e ultimo lotto completa la realizzazione del collettamento e 
la dismissione dell'attuale impianto

Comune di 
Cadrezzate

I due interventi 01 e 02 sono stati unificati in un unico intervento dopo 
che il Comune è stato in grado di riscattare la polizza fidejussoria dalla 
prima ditta appaltatrice che non aveva realizzato i lavori, pertanto 
l'intervento riguarda la realizzazione del nuovo impianto di depurazione 
DP01202802 ubicato nella zona industriale del Comune di Cadrezzate, 
la realizzaizone del collegamento all'esistente impianto DP01202801-
Cadrezzate e la dismissione di quest'utlimo.
Con determinazione dell'area tecnica del comune di Cadrezzate n. 39 
del 20/10/2014, REG. GEN. N. 172, è stata concessa all'impresa 
appaltatrice dei lavori una proroga per la conclusione dei lavori di 60 
giorni, con termine ultimo al 31/12/2014, a causa delle avversità 
atmosferiche con 107 giorni di pioggia dal 24/02/2014 al 16/10/2014, le 
quali hanno interrotto il regolare andamento dei lavori in oggetto 
essendo gli stessi eseguiti a cielo aperto.
26/01/2015: a causa delle avversità atmosferiche con 29 giorni di 
pioggia, le quali hanno interrotto il regolare andamento dei lavori in 
oggetto essendo gli stessi eseguiti a cielo aperto, in data 24/12/2014, 
con determonazione n. 241, dal comune è stata concessa una 
seconda proroga per il completamento delle sole opere di 
collettamento fino al 30/04/2015

28/02/2005

Comune di Golasecca

Gli interventi previsti riguardano opere di adeguamento alle esigenze di 
efficienza e gestibilità degli impianti. In perticolare gli interventi da 
attuare hanno la finalità di rinnovare le apparecchiature 
elettromeccaniche di alcune sezioni importanti dell'impianto, come 
possono essere i pretrattamenti ed il sistema di diffusione dell'aria in 
ossidazione, e di introdurre nuove fasi, come possono essere lo 
scomparto di denitrificazione, quello di filtrazione finale e la 
disinfezione tramite lampade U.V.
concessa II" proroga dei termini di inizio/fine dal nucleo valutazione 
proroghe RL in data 03/12/2013 fine lavori entro 30/11/2014
24/11/2014: nota formale del comune per variante in corso d'opera ai 
sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 per interventi aggiuntivi che si sono 
resi necessari a fronte dei lavori in atto e che sono finalizzati alla 
funzionalità delle opere, al loro miglioramento e sono derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto; tali opere riguardano sostituzioni, installazioni ed interventi di 
adeguamento di alcune parti e sezioni dell'impianto, per un totale di € 
12.825,18, ai sensi del comma 3 dell'art. 132, di cui € 5.156,06 a carico 
dell'Ufficio, d'Ambito in aggiunta al costo già previsto per l'intero 
intervento sull'impianto di depurazione.
29/11/2014: il certificato di ultimazione dei lavori esclude gli ulteriori 
affinamenti di cui sopra, approvati con delibera del CdA dell'Ato PV 43 
del 24/11/2014.

13/12/2013



Comune di Golasecca

Gli interventi previsti riguardano opere di adeguamento alle esigenze di 
efficienza e gestibilità degli impianti. In perticolare gli interventi da 
attuare hanno la finalità di rinnovare le apparecchiature 
elettromeccaniche di alcune sezioni importanti dell'impianto, come 
possono essere i pretrattamenti ed il sistema di diffusione dell'aria in 
ossidazione, e di introdurre nuove fasi, come possono essere lo 
scomparto di denitrificazione e quello di filtrazione finale.
concessa II" proroga dei termini di inizio/fine dal nucleo valutazione 
proroghe RL in data 03/12/2013 fine lavori entro 30/11/2014
24/11/2014: nota formale del comune per variante in corso d'opera ai 
sensi dell'art. 132 D.Lgs 163/2006 per interventi aggiuntivi che si sono 
resi necessari a fronte dei lavori in atto e che sono finalizzati alla 
funzionalità delle opere, al loro miglioramento e sono derivanti da 
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto; tali opere riguardano sostituzioni, installazioni ed interventi di 
adeguamento di alcune parti e sezioni dell'impianto per importi di € 
16.035,85 ai sensi del comma 3 dell'art. 132, di cui € 6.779,34 a carico 
dell'Ufficio d'Ambito, e di € 45.384,67 ai sensi del comma 1 lettera b 
dell'art.132, totalmente a carico dell'Ufficio d'Ambito, per un totale di € 
52.164,01 a carico dell'Ufficio d'Ambito in aggiunta al costo già previsto 
per l'intero intervento sull'impianto di depurazione.
29/11/2014: il certificato di ultimazione dei lavori esclude gli ulteriori 

13/12/2013

Comune di Gazzada-
Schianno

L'intervento è finalizzato al collettamento all'impianto di Gornate Olona 
DP01208001 dei reflui attualmente indirizzati sull'impianto di 
depurazione DP01207301 di Gazzada-Schianno al fine di dismettere 
quest'ultimo e di farlo diventare una stazione di sollevamento. Pertanto 
l'agglomerato di Gazzada-Schianno AG01207301 verrà dismesso ed 
inglobato nell'agglomerato di Gornate Olona AG01208001 e in quello di 
Lonate Pozzolo AG01209001.
In data 24/11/2014 è stato firmato l'accordo tra il Comune di Gazzada-
Schianno e l'Ufficio d'Ambito di Varese per il finanziamento delle opere 
oggetto dell'intervento.
Il soggetto attuatore prevede di concludere i lavori di allacciamento 
entro il 21/12/2015 e di completare i lavori di asfaltatura entro il 
14/06/2016.

09/01/2014



Data approvazione 
PROGETTO 
DEFINITIVO

Data approvazione 
PROGETTO 
ESECUTIVO

Data 
AGGIUDICAZIONE 
GARA

Data INIZIO 
LAVORI

Data 
CONCLUSIONE 
LAVORI

Data 
CONCLUSIONE 
COLLAUDO 
FUNZIONALITA'

21/01/2014 24/02/2014 31/10/2014 31/03/2015

21/01/2014 24/02/2014 31/10/2014 31/03/2015

30/06/2006 26/07/2013 21/01/2014 24/02/2014 31/07/2015 31/10/2015

13/12/2013 28/02/2014 15/05/2014 30/05/2014 31/03/2015 31/07/2015



13/12/2013 28/02/2014 15/05/2014 30/05/2014 31/03/2015 31/07/2015

09/01/2014 25/03/2015 20/07/2015 15/09/2015 14/06/2016 14/10/2016



Data 
CONCLUSIONE 
COLLAUDO 
TECNICO 
AMMINISTRATIVO

% di avanzamento 
lavori 

Livello di 
Progettazione 

Ultimo documento 
disponibile

31/03/2015 38,00% definitivo-esecutivo

31/03/2015 38,00% definitivo-esecutivo

31/10/2015 68,9% Esecutiva

Verbale di 
constatazione sullo 
stato dei lavori del 
19/12/2014

31/07/2015 100,00% Esecutiva

Verbale di 
constatazione 
ultimazione lavori del 
31/03/2015



31/07/2015 100,00% Esecutiva

Verbale di 
constatazione 
ultimazione lavori del 
31/03/2015

14/10/2016 0 Esecutiva

Determinazione di 
approvazione del 
progetto esecutivo n° 
96/ALP del 
25/03/2015



mc/g di risorsa idrica trattata aggiuntiva 
attraverso l'opera  (depuratore)

Estensione delle opere 
fognarie (metri lineari) 

Abitanti equivalenti 
coperti ad intervento 
ultimato 

625 mc/g (considerati 250 l/g/ab) 840. 2500

625 mc/g (considerati 250 l/g/ab) 840 2500

0,00 --- 1.000



0,00 --- 3.500

--- 750 882


