
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 15:30 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. 

927 del 25 Giugno 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:  

- Silvio PROCCHIO, AMAG Reti Idriche 

- Simone MOSCARDINI, AMAG Reti Idriche 

- Giovanni GATTI, Progettista 

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. 

 



- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- 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 

- 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 15.45 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 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, di convocare la 
seconda seduta della Conferenza nel giro di 2 o 3 settimane.  
 
Evidenzia come l’intervento, oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, costituisca il 
terzo lotto di un programma di infrastrutturazione che coinvolge anche altri interventi: due a servizio del 
Comune di Ponzone (Lotto 1 e Lotto 2) e il collegamento dell’impianto di potabilizzazione sita a Quartino di 
Melazzo con il campo pozzi di Gaini (Lotto 4). I suddetti interventi fanno parte del Piano previsto dalla 
Ordinanza commissariale n. 2/A16.000/526 in data 30 novembre 2018 ad oggetto “Primi interventi urgenti di 
protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori 
della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i 
cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6.”.  
 
Informa inoltre che ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Protezione Civile del 11 giugno 2018 (GU n.139 del 18-6-2018) e stante il carattere emergenziale che 
riveste l’intervento in oggetto, i lavori della Conferenza dei Servizi si dovranno concludere al più presto 
prevedendo tempi più ristretti per la conclusione del procedimento considerando che il termine per le 
deroghe previste sia Febbraio 2020 (Delibera del 7 marzo 2019 del Consiglio dei Ministri con la quale 
proroga lo stato di emergenza previsto dalla Delibera del 11 giugno 2018 del Consiglio dei Ministri ). 
 



Dal punto di vista della copertura economica- finanziaria evidenzia come l’intervento sia oggetto di 
finanziamento grazie ai fondi per il superamento dell’emergenza di cui agli atti sopra citati. 
 
L’Ing Simoni, Direttore dell’ATO6 prosegue dando lettura dei pareri nel frattempo pervenuti: 
 

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

 ASL: parere favorevole; 

 Acqui Energia : nulla osta alla realizzazione dell’opera fatta salva la gestione delle interferenze con 

i servizi di teleriscaldamento ed illuminazione pubblica 

 Infratel Italia : Parere favorevole 

 
 

Giovanni GATTI illustra il progetto dell’intervento chiarendo che il terzo lotto oggetto di approvazione 
consiste nella realizzazione del collegamento dell’interconnessione Predosa-Acqui Terme con il sistema 
della Valle Bormida attraverso la posa di una condotta adduttrice che preleva la portata nell’ultimo tratto 
dell’acquedotto Predosa-Acqui e la trasferisce alla centrale di rilancio del Quartino nel Comune di Melazzo 
attraverso un prelievo a portata controllata fissata in 15,0 l/s pari. 

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

Giovanni GATTI chiarisce che al momento non sono ancora stati contattati i proprietari e che le soluzioni 
prospettabili sono quelle di pervenire agli accordi bonari 

Adriano Simoni evidenzia come nel caso in cui si volesse ricorrere agli espropri si dovrebbe produrre la 
documentazione di variante urbanistica, auspica di pervenire agli accordi bonari, coinvolgendo il Comune di 
pertinenza, per abbreviare i tempi di autorizzazione e realizzazione dell’opera  

 

Terminati tutti gli interventi, la Conferenza dei Servizi stabilisce quanto di seguito e decide di riconvocarsi 
non il proponente ha chiarito gli aspetti relativi ai diritti di terzi per la riunione finale decisoria. 
I lavori della Conferenza terminano alle ore 16.30. 
 

 
CONCLUSIONI: 
 
La Conferenza dei servizi stabilisce di riunirsi, nuovamente in data 01/10/2019 alle ore 10,30 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  

 
 
Alessandria, 16 Settembre 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) 

 
 












