
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente di 

Governo d’Ambito n. 6 Alessandrino in Alessandria C.so Virginia Marini 95, si è riunita la Conferenza dei 

Servizi indetta con Det. n° 172/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1404 del 28 Ottobre 2019 relativa al Progetto “Sostituzione e potenziamento rete acquedotto Comune di 

Pozzolgroppo – Emergenza idrica”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 
 

- Provincia di Alessandria; 
 

- Comune di Pozzolgroppo; 
 

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo; 
 

- ARPA; 
 

- ASL; 
 

- Telecom Italia; 
 

- Italgas reti;  
 

- Unareti spa; 
 

- Terna; 
 

- GESTIONE ACQUA SpA; 
 

Risultano presenti i seguenti soggetti, come risulta da apposito foglio presenze allegato:  

- Fabrizio DELLEPIANE, GESTIONE ACQUA 

- Chiara BISIO, GESTIONE ACQUA 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 

- Massimo FOPPIANI, UNARETI SPA 

- Enzo GIARGIA, ITALGAS RETI 

- Federico BROGLIO, ITALGAS RETI 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 
 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Sostituzione e potenziamento rete 
acquedotto Comune di Pozzolgroppo – Emergenza idrica”. 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



- Provincia di Alessandria; 
 

- Comune di Pozzolgroppo; 
 

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo; 
 

- ARPA; 
 

- ASL; 
 

- Telecom Italia; 
 

- Terna; 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.15 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
Adriano Simoni apre i lavori della Conferenza ricordando ai presenti che ai sensi del comma 3 art 14-ter 
della Legge 241/90 e smi, i lavori della Conferenza dovranno concludersi entro il 12/02/2019, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata. 
 
Evidenzia come l’intervento, oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, si è reso 
necessario a causa dell’evento siccitoso avvenuto nel corso del 2017 e prosegue dando lettura del parere 
pervenuto da parte della Provincia di Alessandria in cui “nulla osta da parte del Servizio Risorse Idriche, per 
quanto di competenza al proseguimento della relativa istruttoria”. 
 
Chiara BISIO illustra il progetto chiarendo quelle che sono le interferenze con le infrastrutture e precisando 
che l’intervento non preveda l’attraversamento di proprietà private  in quanto la posa interesserà unicamente  
strade Comunali e Provinciali; relativamente a quest’ultime il passaggio in banchina è stato richiesto alla 
Provincia ed è in corso il procedimento per il rilascio dell’atto autorizzativo.  
 
Federico BROGLIO chiarisce che, in seguito all’esame della documentazione progettuale non sussiste 
alcun interferenza con le reti di competenza 
 
Massimo FOPPIANI evidenzia come nel caso di unareti vi siano alcune interferenze nel tracciato dell’opera,  
auspica una collaborazione in fase di realizzazione dell’intervento per poter condividere con il proponente il 
tracciato delle reti gas 
 
Chiara BISIO concorda chiarendo che la società unareti verrà contattata precedentemente la fase di posa 
delle condotte per fissare un sopralluogo dove definire più precisamente eventuali interferenze delle reti 
 

Terminati tutti gli interventi, valutate tutte le osservazioni e i pareri allegati alla documentazione progettuale 
pervenuta, e considerato quanto emerso nel corso della riunione, la Conferenza dei Servizi all’unanimità dei 
presenti approva il progetto “Sostituzione e potenziamento rete acquedotto Comune di Pozzolgroppo – 
Emergenza idrica” con le seguenti prescrizioni: 

 
1. Il proponente ottemperi alle prescrizioni tecniche che saranno previste nell’atto autorizzativo della 

Provincia di Alessandria – Viabilità e trasporti –  
 

2. Il proponente contatti preliminarmente alla realizzazione dei lavori i soggetti coinvolti da interferenze 
della rete in progetto al fine di concordarne il tracciato e le modalità di posa 
 

 
Alessandria, 14 Novembre 2019 

 

Il Direttore dell’Egato6 
Ing. Adriano Simoni 

                   (Il presente documento è sottoscritto 
                  con firma digitale 

                     ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005) 


