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AAG/SP  

Rif. nota EGATO n° 6 

“Alessandrino” PEC prot. N. 0000983/2021 

 

S O L O    P E C 

 

 

Spett. Ente di Governo dell’Autorità 

d’Ambito Ottimale n° 6 ‘Alessandrino’ 

posta@cert.ato6alessandrino.it 

 

e, p.c. 

    Gestione Acqua S.p.A. 

         gestioneacqua@pec.it 

   

Provincia di Alessandria 

               protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it 

 

Comune di Serravalle Scrivia 

                  info@pec.comune.serravalle-scrivia.al.it

   

        Area Gestione Rete 

        S E D E 

 

 

 

Oggetto:  Convocazione Conferenza dei Servizi intervento “Sostituzione tratto di fognatura in frana 

in loc. Libarna nel Comune di Serravalle Scrivia”. Ente Richiedente: GESTIONE ACQUA S.p.A. 

 

 

Si fa riferimento alla nota, di pari oggetto, menzionata in epigrafe, con la quale la scrivente Struttura 

Territoriale Anas è stata interessata al relativo procedimento amministrativo in ragione del recente 

trasferimento della S.S. 35 “dei Giovi” alla Rete Stradale di Interesse Nazionale.  

 

Al riguardo, sentita la competente Area Gestione Rete, si esprime, rispetto al progetto di che trattasi, 

parere di massima positivo, fermo restando il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni, 

rilevanti ai sensi dell’art. 14-bis comma 3 Legge 241/1990: 
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 Per la parte interferente con la Strada Statale, l’effettuazione dei lavori è subordinata al 

rilascio, da parte di Anas, di un apposito provvedimento concessorio (Titolo II Nuovo Codice 

della Strada – D.Lgs. 285/1992) comprendente l’insieme dei dettagli tecnici indispensabili ad 

assicurare l’ottimale soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della circolazione e tutela 

dell’infrastruttura viaria. 

 

 Il provvedimento di cui al punto precedente dovrà essere richiesto dal soggetto 

effettivamente proprietario della realizzanda opera fognaria (e, in sede di richiesta, la 

documentazione tecnico-progettuale dovrà essere integrata con delle sezioni quotate e con 

l’esatta indicazione della posa misurata dal filo asfalto 1 , oltre che con i documenti 

amministrativi di rito – cfr. www.stradeanas.it > Servizi > Licenze e Concessioni > modulistica). 

 

 Saranno previste, a carico del richiedente, la corresponsione di spese di istruttoria e 

sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada), l’applicazione di  canoni 

(art. 27 comma 7 Cod. Strada) conformemente al Provvedimento Generale Anas pubblicato 

annualmente in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 55 comma 23 Legge 449/1997, la richiesta 

di deposito cauzionale/polizza fideiussoria (art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita 

dai tecnici Anas. 

 

 Potrà essere necessaria, per l’inizio lavori e relativo cantiere stradale, l’emissione di apposita 

Ordinanza di Traffico da parte dei competenti uffici Anas. 

 

 

                                 IL RESPONSABILE AREA 

                               AREA AMM.VO GESTIONALE 

                                   Dott.ssa Irma ZOLFINO  

 

 

 

FORNARO 

 

                                                                        
1 Si anticipa sin d’ora che è preferibile che la posa avvenga al centro della corsia, se libera da altri 

sottoservizi. 
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