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CLPR/2022/13 

 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 
 

L’anno 2022 il giorno 03 del mese di maggio alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio Locale di 

Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/004279 del 29/04/2022 in seduta telematica.  

Assume la presidenza il coordinatore Tiziana Benassi. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO Davide Riccoboni Sindaco SI 0,5758 

BARDI   NO 0,5692 

BEDONIA   NO 0,7699 

BERCETO   NO 0,5593 

BORE   NO 0,3246 

BORGO VAL DI TARO   NO 1,4068 

BUSSETO Matteo Concari Assessore SI 1,4245 

CALESTANO   NO 0,5742 

COLLECCHIO Roberto Dallavalle Assessore SI 2,8389 

COLORNO Mirka Grassi Assessore SI 1,8179 

COMPIANO Francesco Mariani Sindaco SI 0,3942 

CORNIGLIO Giuseppe Del Sante Sindaco SI 0,5175 

FELINO   NO 1,8579 

FIDENZA Franco Amigoni Assessore SI 5,0655 

FONTANELLATO Corrado Modernelli Assessore Si 1,4639 

FONTEVIVO Tommaso Fiazza Sindaco SI 1,2124 

FORNOVO DI TARO Lucia Cardi Assessore SI 1,2630 

LANGHIRANO   NO 2,1329 

LESIGNANO DE’ BAGNI   NO 1,1117 

MEDESANO   NO 2,1257 

MONCHIO DELLE CORTI   NO 0,3557 

MONTECHIARUGOLO Daniele Friggeri Sindaco SI 2,2112 



 

 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

NEVIANO DEGLI ARDUINI   NO 0,8188 

NOCETO   NO 2,5636 

PALANZANO Marinella Vicini Assessore SI 0,3939 

PARMA Tiziana Benassi Assessore  SI 35,5990 

PELLEGRINO PAR.SE Enrico Ferraroni Consigliere SI 0,3770 

POLESINE - ZIBELLO   NO 0,7607 

ROCCABIANCA   NO 0,7224 

SALA BAGANZA   NO 1,2519 

SALSOMAGGIORE TERME Marco Trevisan Assessore  SI 3,7795 

S. SECONDO PAR.SE Giulia Zucchi Sindaco SI 1,2470 

SISSA TRECASALI Sara Tonini Consigliere SI 1,6113 

SOLIGNANO   NO 0,5112 

SORAGNA   NO 1,0636 

SORBOLO MEZZANI Marco Comelli Assessore SI 2,4909 

TERENZO   NO 0,4124 

TIZZANO VAL PARMA   NO 0,5857 

TORNOLO   NO 0,3665 

TORRILE   NO 1,5884 

TRAVERSETOLO   NO 1,9056 

VALMOZZOLA   NO 0,2996 

VARANO DE’ MELEGARI   NO 0,6700 

VARSI Angelo Peracchi Sindaco SI 0,4083 

PROVINCIA DI PARMA Daniele Friggeri delegato SI 10,0000 

 

 

Presenti n.  20   quote   74,69     Assenti n.  25 quote 25,31 

 

Riconosciuta la validità della seduta Tiziana Benassi, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

 



 

 

 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore Emiliambiente S.p.A. Revisione straordinaria 

del Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023. 

Approvazione. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è 

subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati 

con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento; 

 l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, 

la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee guida di cui 

all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

 l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che: 

 con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio 

idrico integrato”; 

 con deliberazione n.5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato il 

programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore 

Emiliambiente S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito; 

 con deliberazione n.41 del Consiglio d’Ambito 28 settembre 2020 sono state approvate le 

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo 

tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per il bacino tariffario di 

Parma, gestito da Emiliambiente S.p.A.; 

 con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma; 

dato atto che: 

 le succitate “linee guida” prevedono tra l’altro che il Programma Operativo Interventi possa 

essere aggiornato mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie; 



 

 

 

 

 la deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR, prevede che sia effettuato l’aggiornamento 

biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo regolatorio; 

 il gestore Emiliambiente S.p.A., ha trasmesso, con nota prot. PG.AT/2022/0002101 del 

25/02/2022, ha formalizzato la rinuncia a presentare una bozza di revisione del Programma 

Operativo Interventi annualità 2022-2023; 

 la nota di rinuncia a presentare bozza di revisione del Programma Operativo Interventi 

annualità 2022-2023 è stata inviata ai sindaci del territorio della provincia di Parma di 

competenza del gestore, con nota prot. PG.AT/2022/0003072 del 25/03/2022 i quali hanno 

potuto inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni. 

preso atto che: 

 con deliberazione del Consiglio d’Ambito CAMB/2022/6 del 11 marzo 2022, “Atto 

integrativo all’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Emilia-

Romagna e ATER-SIR per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico 

Integrato finanziati con Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), annualità 2014-2020” è 

stato dato atto della necessità di operare una rimodulazione degli interventi ammessi al 

contributo FSC 2014-2020; 

 il gestore Emiliambiente S.p.A., al fine di allineare la programmazione quanto più possibile 

allo stato di fatto attuale e tenuto conto del bando relativo al PNRR Perdite, uscito nel 

frattempo, ha trasmesso, con nota prot. PG.AT/2022/0003071 del 25/03/2022, modificata con 

nota acquisita al prot. PG.AT/2022/0004095 del 22/04/2022, la proposta di revisione del POI 

2020-2023, relativamente alle sole annualità 2022-2023, che contempla l’inserimento di un 

nuovo titolo e l’allineamento di alcuni importi già pianificati in precedenza; 

 in seguito ad ulteriori confronti con il Gestore ne è scaturita una versione definitiva che viene 

posta all’approvazione del Consiglio Locale di Parma; 

 al fine di garantire la massima condivisione, la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata precedentemente inviata ai Comuni interessati, in allegato alla convocazione 

del presente Consiglio Locale; 

ritenuto pertanto: 

 di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

relativamente alle annualità 2022-2022 del gestore del Servizio Idrico Integrato Emiliambiente 

S.p.A., come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del Piano 

d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la presente 

delibera. 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 



 

 

 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la revisione straordinaria del Programma Operativo Interventi 2020-2023, 

approvato con deliberazione n.5 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma, 

relativamente alle annualità 2022-2023, del gestore del Servizio Idrico Integrato 

Emiliambiente S.p.A., come riportato in allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di proporre al Consiglio d’Ambito la variazione del Piano economico-finanziario del 

Piano d’Ambito relativamente alle modifiche riconducibili agli atti approvati con la 

presente delibera; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 13 del 03 maggio 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Gestore Emiliambiente S.p.A. Revisione straordinaria 

del Programma Operativo Interventi 2020-2023 – Annualità 2022 e 2023. 

Approvazione. 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

          

    Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

                  F.to Ing. Marialuisa Campani 

 

 

Parma, 03/05/2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

                              

                     F.to Tiziana Benassi 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
Parma, 09/05/2022 

Il Direttore 

    F.to Ing. Vito Belladonna 
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  
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Sotto Ambito Parma
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ATERSIR, con nota prot. PG.AT/2022/0000332 del 17/01/2022, ha chiesto al Gestore 

Emiliambiente S.p.a. di presentare una proposta di aggiornamento del Programma Operativo 

degli interventi per il periodo 2020-2023, riferito alle annualità 2022-2023, al fine di rendere 

quanto più possibile coerente la programmazione con lo stato attuale in vista 

dell’aggiornamento biennale 2022-2023 della predisposizione tariffaria del terzo periodo 

regolatorio, previsto dall’articolo 6 della deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR. 

Il Gestore, con propria nota assunta agli atti al prot. PG.AT/2022/0002101 del 25/02/2022, ha 

formalizzato la rinuncia a presentare una bozza di revisione. 

Con Deliberazione del Consiglio d’Ambito CAMB/2022/6 del 11 marzo 2022, “Atto integrativo 

all’accordo di programma tra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Emilia-Romagna e ATERSIR 

per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato finanziati con 

Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), annualità 2014-2020” è stato dato atto della necessità 

di operare una rimodulazione degli interventi ammessi al contributo FSC 2014-2020, che, per 

Emiliambiente consiste nell’introduzione del seguente nuovo titolo: “Ricerca e riduzione perdite 

commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci)” di importo pari ad €. 

2.852.900, di cui €. 1.426.450 finanziato con il contributo FSC 2014-2020.  

Ritenuto comunque strategico ed imprescindibile per il sistema gestito, l’intervento 

“Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato”, (id.2018PREA0034), 

(precedentemente ammesso a finanziamento attraverso Fondi per lo Sviluppo e la Coesione), 

rimane in programmazione e verrà inserito nella proposta di candidatura al finanziamento 

attraverso fondi PNRR linea M2C.4 - I 4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione 

dell’acqua, compresa la digitalizzazione ed il monitoraggio delle reti”.  

A seguito di tali modifiche, che si sono rese necessarie, il Gestore ha presentato la proposta 

definitiva, inviata con nota acquisita agli atti al prot. PG.AT/2022/0004095 del 22/04/2022, 

propedeutica al prossimo adeguamento tariffario per lo stesso periodo che avverrà nel corso 

del 2022 e che viene quindi portata all’approvazione del Consiglio Locale di ATERSIR, per poi 

essere approvata successivamente dal Consiglio d’Ambito quale base dell’aggiornamento dello 

schema regolatorio MTI3 per il calcolo della tariffa riferita alle annualità considerate. 

Le tabelle di seguito riportate sono riepilogative del Programma Operativo Interventi del 

Servizio Idrico Integrato 2020-2023, nelle quali sono indicati gli importi delle annualità 2022 e 

2023 approvati con Deliberazione del Consiglio Locale n. 5/2020 raffrontati con gli importi totali 

degli investimenti, derivanti dalle modifiche di cui sopra, per le medesime annualità. 

 

2022 

APPROVATO 

2022 

REVISIONE 

2023 

APPROVATO 

2023 

REVISIONE 

TOT 2022-23 

APPROVATO 

TOT 2022-23 

REVISIONE 

INVESTIMENTI 

NETTI         3.215.289 

 

 3.040.289 

  

    4.115.289 

   

   4.015.289      7.330.578 

 

7.055.578 

CONTRIBUTI        200.000 

 

     5.000 

 

     500.000 

 

    400.000       700.000 

 

  405.000 

INVESTIMENTI 

LORDI     3.415.289 

 

3.045.289 

 

   4.615.289 

 

  4.415.289     8.030.578 

 

   7.460.578 
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Il grafico sotto riportato fornisce una visione d’assieme sugli investimenti approvati e quelli 

derivanti dalle modifiche sopra evidenziate, nel biennio 2022-2023, con l’indicazione dei 

contributi rispetto agli investimenti totali pianificati. 

 
 

Nelle tabelle che seguono si riportano le differenze tra gli importi approvati e quelli proposti 

per le due annualità oggetto di revisione: 

 

          2022 

   APPROVATO 
  DIFFERENZA 

                           2022 

                      REVISIONE 

INVESTIMENTI NETTI        3.215.289   - 175.000                        3.040.289 

CONTRIBUTI        200.000    -195.000                            5.000 

INVESTIMENTI LORDI     3.415.289   - 370.000                        3.045.289 

 

 

          2023 

   APPROVATO 
  DIFFERENZA 

                           2023 

                      REVISIONE 

INVESTIMENTI NETTI       4.115.289    - 100.000                        4.015.289 

CONTRIBUTI       500.000    - 100.000                          400.000 

INVESTIMENTI LORDI      4.615.289   -  200.000                         4.415.289 

 

Come si evince dalla lettura dei dati sopra riportati, la di revisione intende decrementare gli 

importi degli investimenti per le entrambe le annualità. 
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Interventi del PNRR 

Per il territorio Gestito dal Gestore Emiliambiente S.p.a. è stata proposta la candidatura 

dell’intervento: 

“Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti idriche e installazione smart meters” di 

importo complessivo pari ad €. 15.940.000,00 risorse interamente richieste su PNRR. 

Per quanto riguarda invece il bando relativo ai rifiuti di cui all’avviso M2C.1.1 - I1.1. 

“Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi 

impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso 

personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili”, per la parte 

relativa ai fanghi delle acque reflue urbane, a seguito di parere espresso nell’ambito del 

Consiglio Locale di Parma n.1 del 31/01/2022 e di approvazione delle candidature con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 3 del 03/02/2022 per questo territorio è stata proposta 

la candidatura dell’intervento: 

Linea 1.1 C Impianto bio essiccamento fanghi - Installazione di unità di bio essiccamento per 

la riduzione del contenuto di umidità dei fanghi biologici di depurazione nell’area del comune 

di Fidenza 

Tuttavia non risulta ad oggi inserito nessun titolo nella programmazione proposta, in quanto 

non è certo né il finanziamento né l’importo e le modalità con le quali verrà eventualmente 

erogato.  

Poiché è necessario che vi sia corrispondenza tra le la programmazione degli interventi e le 

fonti relative di finanziamento, qualora finanziato, sarà inserito d’ufficio all’interno del 

Programma Operativo degli Interventi. 

 

Richieste e/o osservazioni pervenute dai Comuni 

Per il bacino di affidamento del Gestore Emiliambiente S.p.a, Atersir ha proceduto ad inviare, 

con nota prot. PG.AT/2022/0003071 del 25/03/2022, la delibera del Consiglio Locale di Parma 

n.5 del 15/01/2020 che approva e contiene in allegato l’ultima versione del POI vigente, 

invitando le amministrazioni comunali in indirizzo a far pervenire eventuali richieste di modifica 

o nuovi inserimenti e non ha ricevuto alcuna richiesta e/o osservazione a riguardo. 

Si precisa che la versione definitiva di revisione del Programma Operativo Interventi 2020-2023 

annualità 2022-2023 è stata tramessa ai Comuni in allegato alla convocazione del Consiglio 

Locale (prot.n. PG.AT/2022/4279 del 29/04/2022) 

 

 



Gestore: Emiliambiente  S.p.a PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020-2023

REVISIONE 2022-2023

ID Atersir Titolo Servizio Comuni
Importo 

Progettuale 

INVESTIMENTI 

LORDI 2022 

CONTRIBUTI  

2022  

INVESTIMENTI 

NETTI 2022   

INVESTIMENTI 

LORDI 2023 

CONTRIBUTI        

2023 

INVESTIMENTI 

NETTI 2023  

2014PREA0011

037-EA - Sostituzione condotta adduttrice

interconnessione comuni della Bassa I

LOTTO

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.567.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 €

2014PREA0013 042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria TUTTI Opere pluricomunali 295.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

2014PREA0016
054-EA - Realizzazione collettore fognario e aumento

potenzialità del depuratore di Colorno sud (3° Livello).
DEPURAZIONE Colorno 720.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0032
Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola

(Fidenza) - FSC - Scheda numero 2
ACQUEDOTTO

Fidenza, Fontanellato, 

Parma
600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0033
RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO; SOSTITUZIONE

CONTATORI - FSC - Scheda numero 3
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0034
Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e

Fontanellato
ACQUEDOTTO Parma, Fontanellato 2.852.900,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0035
Sostituzione reti e allacciamenti reti distributive dei

comuni in gestione - FSC - Scheda numero 4
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 600.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0036 Nuovi allacciamenti ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

2019PREA0037 Sostituzione contatori e Smart Metering ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 400.000,00 € 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00 €

2019PREA0038 Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche FOGNATURE Opere pluricomunali 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2019PREA0039 Cartografia FOGNATURE Opere pluricomunali 325.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0040 Interventi di rinnovo reti ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €
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Gestore: Emiliambiente  S.p.a PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020-2023

REVISIONE 2022-2023

ID Atersir Titolo Servizio Comuni
Importo 

Progettuale 

INVESTIMENTI 

LORDI 2022 

CONTRIBUTI  

2022  

INVESTIMENTI 

NETTI 2022   

INVESTIMENTI 

LORDI 2023 

CONTRIBUTI        

2023 

INVESTIMENTI 

NETTI 2023  

2019PREA0041 Manutenzione straordinaria fognature FOGNATURE Opere pluricomunali 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €

2019PREA0042 Manutenzione straordinaria impianti di depurazione DEPURAZIONE Opere pluricomunali 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 €

2019PREA0043 Manutenzione straordinaria acquedotto ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 935.000,00 € 0,00 € 935.000,00 € 935.000,00 € 0,00 € 935.000,00 €

2019PREA0044

Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione

della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto

generale acquedotto

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.400.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

2019PREA0045
Investimenti di struttura *

STRUTTURA Opere pluricomunali 400.289,00 € 0,00 € 400.289,00 € 400.289,00 € 0,00 € 400.289,00 €

2019PREA0046
Messa in sicurezza e opere acessorie di miglioramento al

Depuratore di Fidenza
DEPURAZIONE Fidenza 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0047 Rifacimento pozzo 3 di San Donato Acquedotto Parma 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0048
Ricostruzione cabina viale Battej, opere accessorie e

demolizione pensile
ACQUEDOTTO Sissa Trecasali 330.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0049 Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017 ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

2020PREA0050 demolizione e ripristino pensile San Polo ACQUEDOTTO Torrile 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

2020PREA0051 WSP ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

2020PREA0052 Sostituzione reti di adduzione ACQUEDOTTO Opere pluricomunali
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2020PREA0053 Adeguamento sismico e messa in sicurezza serbatoi pensili ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

2020PREA0054 Rifacimento pozzi c/o c.li idriche ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

2020PREA0055

Realizzazione vasche/trattamenti per riduzione carico 

inquinante

"prima pioggia"

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

2020PREA0056

Realizzazione impianto ad osmosi presso Centrale Idrica di 

San

Donato

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali

2022PREA0057
Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto

(sostituzione contatori e adeguamento allacci) - FSC                                
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 2.852.900,00 € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 800.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 €

3.045.289,00 € 5.000,00 € 3.040.289,00 € 4.415.289,00 € 400.000,00 € 4.015.289,00 €IMPORTO TOTALE
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