
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 01 del mese di Ottobre alle ore 10:30 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° 149/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1236 del 23 Settembre 2019 relativa al Progetto “Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme 

(AL). tratto Acqui Terme/centrale Quartino di Melazzo LOTTO III”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Melazzo 

- Comune di Acqui Terme 

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo 

- ASL AL; 

- ARPA 

- ENEL Distribuzione Spa 

- SARPOM srl 

- AMAG Reti Idriche 

- TELECOM 

- Enel Sole 

- SNAM Rete Gas Spa 

- 2Irete Gas Spa 

- Acqui Rete Gas Srl 

- RETELIT Spa 

- INFRATEL ITALIA Spa 

- RFI 

- EGEA Illuminazione Spa 

- Acqui Energia Spa 
 
 

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

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Lorenzo LUCCHINI, Comune di Acqui Terme 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Interconnessione Valle Bormida 
con sistema Acqui Terme (AL). tratto Acqui Terme/centrale Quartino di 
Melazzo LOTTO III”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Melazzo 

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo 

- ASL AL; 

- ARPA 

- ENEL Distribuzione Spa 

- SARPOM srl 

- TELECOM 

- Enel Sole 

- SNAM Rete Gas Spa 

- 2Irete Gas Spa 

- Acqui Rete Gas Srl 

- RETELIT Spa 

- INFRATEL ITALIA Spa 

- RFI 

- EGEA Illuminazione Spa 

- Acqui Energia Spa 
 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 10.45 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
Adriano Simoni apre i lavori della II Conferenza dei servizi 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 10/12/2019, 
tuttavia, al fine di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori 
anticipata, prevedendo, compatibilmente con la ricezione del parere tecnico da parte dei partecipanti. 
 
Il Direttore dell’ATO6 comunica che, ai pareri già pervenuti nella prima riunione della Conferenza (SARPOM, 
ASL, Acqui Energia e Infratel Italia) si sono aggiunti i seguenti pareri : 
 

 EGATO6: parere favorevole; 

 Provincia di Alessandria : parere favorevole 

 Comune di Acqui Terme : parere favorevole 

 

Si evidenzia inoltre che con nota. Ns. prot. n. 1229 del 23/09/2019 RFI comunica che “l’infrastruttura 
ferroviaria interessata dai lavori rientra nella giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Genova”; 
alla luce di quanto comunicato si dovrà attendere l’espressione del parere di competenza della suddetta 
Direzione al fine di poter chiudere il procedimento. 

 

Simone MOSCARDINI informa i presenti che, in seguito a colloquio intercorso con i funzionari della Regione 
Piemonte, la competenza relativa all’attraversamento del Fiume Bormida parrebbe essere dell’AIPO 

 

Adriano Simoni visto il nuovo elemento introdotto da AMAG, e constatato che l’AIPO non è stato coinvolto 
al tavolo della Conferenza dei servizi, ritiene opportuno trasmettergli la documentazione per l’espressione 



del parere di competenza; tale circostanza non permetterà quindi di chiudere il procedimento, ma sarà 
necessaria la convocazione di un ulteriore seduta della Conferenza.   

 

Simone MOSCARDINI chiede come si intenda procedere relativamente all’espressione del parere di 
competenza da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, 
Asti e Cuneo non ancora pervenuto  

 

Adriano Simoni sottolinea come parrebbe opportuno dare il tempo alla Sopraintendenza di esprimersi sul 
progetto oggetto di discussione anche alla luce dei pareri già pervenuti in merito agli altri tre lotti. Aggiunge 
inoltre che prenderà opportuni contatti per poter verificare lo stato della pratica. 

Adriano Simoni chiede al proponente come intende procedere per la risoluzione degli espropri che 
coinvolgono una decina di proprietari 

Simone MOSCARDINI chiarisce che al momento non sono ancora stati contattati i proprietari  

Adriano Simoni ritiene che, vista la mancanza dei pareri di RFI, AIPO e Sopraintendenza, e vista la non 
definizione degli accordi bonari, sia più opportuno riconvocare un ulteriore Conferenza dei servizi  

 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce quanto di seguito e decide di riconvocarsi per 
la riunione finale decisoria. 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 11.00. 
 

 
CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce di riunirsi nuovamente a data da definirsi concordando che : 

- Il proponente, sentiti i Comuni interessati, si attivi contattando i proprietari dei terreni attraversati 

dall’opera, al fine di pervenire agli accordi bonari  

- Il proponente trasmetta la documentazione progettuale all’AIPO per il parere di competenza 

- L’EGATO6 provvederà a contattare la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per definire 

tempi e modalità di trasmissione del parere 

 
 
Alessandria, 01 Ottobre 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) 

 
 


