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OGGETTO: “Risanamento conservativo di una condotta rete acquedotto in acciaio mediante utilizzo 

di tecnologia Hose Lining in Via Francesco Crispi – Comune di Novi Ligure”. Indizione 
conferenza dei servizi. 
Proponente: Gestione Acqua Spa  

 
 

Comune di Novi Ligure; 
 

ARPA; 
 

ASL; 
 

GESTIONE ACQUA Spa. 
 

loro indirizzi PEC 
 

 
Con la presente si informa che con Determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 88 del. 

16/06/2020 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 
“Risanamento conservativo di una condotta rete acquedotto in acciaio mediante utilizzo di 
tecnologia Hose Lining in Via Francesco Crispi – Comune di Novi Ligure”.  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 GESTIONE ACQUA Spa. 

 
La riunione della conferenza dei servizi è convocata per Giovedì 2 Luglio ore alle ore 10,00 

in videoconferenza. 
 
A causa dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso la riunione si terrà in videoconferenza tramite 

la piattaforma Google Meet al fine di agevolare l’accesso dei partecipanti si richiede l’invio entro la 
giornata di Martedì 30 Giugno all’indirizzo di posta elettronica simoni@ato6alessandrino.it  la 
conferma della propria partecipazione con indicazione del riferimento a cui inviare il link per il 
collegamento. 

 
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 15 giorni dall’invio della comunicazione di indizione della 
Conferenza dei Servizi; 

 
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 

http://www.ato6alessandrino.it/
mailto:simoni@ato6alessandrino.it


su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali 
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.” 

 
 
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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