
Provincia di  Alessandria 
 

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Servizio Tutela  e Valorizzazione Risorse Idriche 

Ufficio Concessioni di Derivazione 
 
Alessandria, 11/11/2019 
 
n.p.g.               71280 
 
all. n. _______________________________ 
 
rif. a nota del ____________ n. __________ 

Responsabile del Servizio e del Procedimento: 
Dott. Marco Grassano - tel. 0131-304580 
Ufficio Concessioni di derivazione: 
Geom. Massimiliano Girotto - tel. 0131-304579 
 
 
Sede: Via Galimberti n. 2 - 15121 Alessandria 
Centralino: 0131-3041          Fax 0131-304708 

 
Gestione Acqua Spa 
Sostituzione e potenziamento rete acquedotto Comune di Pozzol Groppo – Emergenza idrica 
 

Spett.le  
Egato n. 6 - Alessandrino 
SEDE 
posta@cert.ato6alessandrino.it 

 
OGGETTO: Comunicazione. 
 

In riferimento alla convocazione Prot. n. 1404 del 28/10/2019 (n.p.g. 68764 del 
30/10/2019), relativa ai lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica del Comune di 
Pozzol Groppo, esaminata la documentazione prodotta, questo Servizio, relativamente agli 
aspetti di propria competenza, precisa che il Comune di Pozzol Groppo è servito dalla rete 
acquedottistica della Val Curone, facente capo a Gestione Acqua S.p.A. ed alimentata da diverse 
captazioni site in alta valle. 

Il progetto in esame riguarda la sostituzione di alcuni tratti di condotta della rete facente 
capo a Gestione Acqua S.p.A., con rifacimento degli allacciamenti delle singole utenze. Tali 
opere non prevedono nuove captazioni o aumenti delle portate autorizzate a Gestione Acqua 
S.p.A.. 

Di conseguenza nulla osta da parte del Servizio Risorse Idriche, per quanto di 
competenza, al proseguimento della relativa istruttoria. 

Si precisa infine che, in caso di futuri eventuali aumenti di portata od aggiunta di nuovi 
punti di captazione, Gestione Acqua S.p.A. dovrà presentare istanza di variante al Servizio 
scrivente. 

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Marco Grassano 

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio 
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