
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 14:30 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° 128/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

927 del 25 Giugno 2019 relativa al Progetto “Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme (AL). 

Tratto Quartino di Melazzo – Gaini – LOTTO IV”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Melazzo 

- Comune di Cartosio 

- 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 
 
 

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

- Silvio PROCCHIO, AMAG Reti Idriche 

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Giorgio CREMONTE, Progettista 

- Nicola SPINA, Progettista 

- Lino RAVA, Progettista 

- Simonetta TOCCI, ASL 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Melazzo 

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 Quartino di Melazzo – Gaini LOTTO 
IV”. 

Proponente progetto: AMAG Reti Idriche Spa. 

 



- Comune di Cartosio 

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

- ARPA 

- ENEL Distribuzione Spa 

- SARPOM srl 

 
I lavori della Conferenza si aprono alle ore 14.30 con la verifica dei presenti e l’apposizione delle 
firme su apposito registro. 
 
L’Ing Simoni, Direttore dell’ATO6 apre i lavori della Conferenza dando lettura dei pareri nel frattempo 
pervenuti: 

 SARPOM: parere favorevole con prescrizioni tecniche relative alle interferenze con l’oleodotto; 

 Egato6 Alessandrino: parere favorevole; 
 
Ricorda che nel caso in cui si volesse pervenire all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio si 
dovrebbe produrre la documentazione di variante urbanistica, mentre, in caso di accordi bonari si avrebbe 
l’opportunità di chiudere il procedimento abbreviando i tempi di autorizzazione e realizzazione dell’opera. 
 
Nicola SPINA chiarisce che l’intenzione dell’azienda è quella di pervenire agli accordi bonari o, nel caso ciò 
non fosse possibile, variare il percorso della condotta in modo da non attraversare terreni privati richiedendo 
una semplice occupazione temporanea; esclude infine che si ricorra agli espropri. 
 

Al termine della discussione, valutate tutte le osservazioni e i pareri pervenuti nel corso del 
procedimento e tutto quanto emerso nel corso delle riunioni, la Conferenza dei Servizi all’unanimità 

dei presenti approva il progetto “Interconnessione Valle Bormida con sistema Acqui Terme (AL). 

Tratto Quartino di Melazzo - Gaini” con le seguenti prescrizioni: 

 Si pervenga a formalizzare gli accordi bonari o in alternativa si provveda a variare il percorso della 
condotta in modo da non interessare l’attraversamento di proprietà private. 

 Il recepimento in fase esecutiva di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla SARPOM  
 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 15.30 
 

 
Alessandria, 10 Settembre 2019 

 

NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 
-     Prospetto presenze. 

- Parere EGATO6; 

- Parere SARPOM 
 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Ing. Adriano Simoni 
 


