
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di Settembre 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° 45/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1204 del 16 Settembre 2019 relativa al Progetto per “Ripristino condotta fognaria esistente in via Cavanna”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 

- Comune di Serravalle 

- ARPA 

- ASL AL; 

- AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Alessandria 

- GESTIONE ACQUA 

 
 

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

- Mauro SIRO, GESTIONE ACQUA 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 

- Comune di Serravalle 

- ARPA 

- ASL AL; 

- AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po Ufficio di Alessandria 
 
 
Hanno inviato il parere di competenza relativo all’intervento in oggetto i seguenti Enti: 

- ASL AL; 

- Comune di Serravalle 

- AIPO 

- EGATO6 

 
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 11/09/2019, tuttavia, al fine 
di rendere più agevole il compito del proponente sarebbe auspicabile una chiusura dei lavori anticipata, 

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI 

OGGETTO: Conferenza dei servizi ex L 241/90 e smi, finalizzata all’acquisizione dei 
pareri necessari alla realizzazione dei “Ripristino condotta fognaria 
esistente in via Cavanna”. 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



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.  
Chiarisce che dal punto di vista della copertura economica- finanziaria l’intervento è oggetto di finanziamento 
da parte della Regione Piemonte con una quota di circa il 43% dell’importo complessivo. 
Al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento il proponente ha optato per la suddivisione 
dell’intervento in due lotti funzionali; relativamente al secondo lotto si rimane in attesa di un accordo con il 
Comune per la partecipazione finanziaria all’intervento. 
 
Comunica che, ai pareri già pervenuti nella prima riunione della Conferenza (Comune e ASL) si sono 
aggiunti i seguenti pareri : 

- ASL (nota n. 1223 del 20/09/2019) in cui si conferma il parere favorevole già espresso con 
precedente nota n. 850 del 11/06/2019 

- COMUNE DI SERRAVALLE (nota n. 1227 del 23/09/2019) in cui si ribadisce il parere favorevole già 
espresso con precedente nota n. 853 del 11/06/2019 e nel quale si allega l’autorizzazione (n. 5/19 
del 9/9/2019) con cui si autorizza alla realizzazione dell’intervento in oggetto 

- AIPO (nota n. 879 del 14/06/2019) in cui si autorizza ai soli fini idraulici l’esecuzione delle opere in 
oggetto con prescrizioni 

- EGATO6 (nota n. 1101 del 23/09/2019) in cui si esprime parere favorevole  
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO (nota trasmessa dal Comune 

di Serravalle S. n. 1202 del 16/09/2019) in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni 
 

Terminati tutti gli interventi, 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 “Ripristino condotta fognaria esistente in via Cavanna” in Comune di Serravalle S. con le seguenti 
prescrizioni : 

 
1. L’obbligo di recepire tutte le prescrizioni previste nel parere AIPO allegato al presente verbale; 
2. L’obbligo di recepire tutte le osservazioni e prescrizioni previste dalla Sopraintendenza 

archeologica belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo quali: 
- al fine di mitigare l’impatto visivo dell’opera che la tubazione del collettore sia posata 

in adiacenza alla parete di roccia, con finitura opaca colore grigio e sia coperta lungo 
tutto il suo sviluppo verticale da griglia rigida ancorata alla parete di roccia sulla quale 
sia predisposto il rinverdimento tramite talee di rampicanti sempre verdi 

- che le opere di scavo e riporto siano limitate alle aree strettamente necessarie e che 
al termine di lavori sia dato puntuale adempimento alle opere di ripristino con la 
rimozione di tuti gli elementi edilizi predisposti in fase di cantierizzazione 

- che la stazione appaltante trasmetta alla Soprintendenza copia del progetto 
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, corredato da una 
relazione che raccolga dati archeologici disponibili in modo da consentire di valutare la 
sussistenza del rischio archeologico connesso all’opera in progetto  

 
Alessandria, 23 Settembre 2019 

 
NOTE ALLEGATE AL VERBALE: 
 

- Parere ASL (nota n. 1223 del 20/09/2019 

- Parere COMUNE DI SERRAVALLE (nota n. 1227 del 23/09/2019)  

- Parere AIPO (nota n. 879 del 14/06/2019)  

- Parere EGATO6 (nota n. 1101 del 23/09/2019)  

- Parere SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO (nota n. 1202 del 16/09/2019) 

 

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) 




