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OGGETTO: Ordinanza Commissariale n. 2/A16.000/526, intervento AL_ATO6_526_18_60 

“LOTTO I Potenziamento capacità d'invaso in località Bric Berton” 
 Indizione conferenza dei servizi. Ente richiedente Amag Reti Idriche Spa.          
Proponente: Amag Reti Idriche Spa  

 
 

 Regione Piemonte; 

 

Provincia di Alessandria; 

 

Comune di Ponzone; 

 

Gruppo Carabinieri Forestali Alessandria; 

 

Unione Montana Alto Monferrato Aleramico; 
 

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

 

ARPA; 

 

ASL; 

 

Telecom Italia 

 

Enel Distribuzione spa; 

 

Terna; 

 

AMAG Reti Idriche. 

 
loro indirizzi PEC 

 
 

Con la presente si informa che con Determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 151 del. 
03/09/2019 è stata indetta Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, ex art 14-ter della Legge 
241/90 e smi, al fine di acquisire gli atti di consenso, le autorizzazioni, intese, pareri, concessioni, 
nullaosta ed assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’intervento “LOTTO 
I Potenziamento capacità d'invaso in località Bric Berton”. Si precisa che copia in formato elettronico 
della documentazione progettuale è a disposizione nell’apposita area del sito web dell’Egato6, 



all’indirizzo: www.ato6alessandrino.it. La copia cartacea della documentazione è consultabile 
presso la sede operativa del gestore AMAG Reti idriche Spa, Via Damiano Chiesa 18 a Alessandria; 

 
La prima riunione della conferenza dei servizi è convocata per Mercoledì 11 Settembre 

alle ore 10,00 presso gli Uffici di questa Egato6 in Corso Virginia Marini 95 ad Alessandria. 
 
Si informa che il termine di cui all’art 14 bis comma 2 lettera b) della Legge 241/90 e smi per la 

richiesta di integrazioni è fissato in 10 giorni dall’invio della comunicazione di indizione della 
Conferenza dei Servizi; 

 
Si 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. 

 
Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 14ter della Legge 241/90 “Ciascun ente o 

amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad 
esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa 
su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.” 

 
Al solo fine di agevolare gli enti in indirizzo ed in via non esaustiva si precisano i servizi/settori 

degli enti invitati che potrebbero essere interessati: 

 Regione Piemonte  

 Settore gestione beni Ambientali (ai sensi del DPR 616/77 e del D.Lgs. 42/2004) 

 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico (ai sensi del R.D. n. 523 del 
25/07/1904); 

 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa del suolo, Economia montana e foreste Settore Tecnico 
Regionale AL-AT (ai sensi della L.R. n. 45 del 09/08/1989); 

 Settore Pianificazione e Gestione Urbanistica (ai sensi della L.U.R. n. 56 del 1977); 

 Direzione Ambiente (ai sensi del D.P.G.R. 11/12/2006 n. 15/R); 
 

 Provincia di Alessandria  

 Servizio gestione Risorse Idriche  (ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R);  

 Direzione Viabilità e Trasporti. 
 
In ottemperanza alla normativa vigente si richiede inoltre che le risultanze istruttorie siano 

consegnate nella seduta della Conferenza dei Servizi in oggetto o trasmesse esclusivamente via 
pec all’indirizzo posta@cert.ato6alessandrino.it. 

 

Distinti saluti. 
 

                                                                                        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) 
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