
PROVINCIA DI ASTI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITÀ
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI E CONCESSIONI
Piazza Alfieri, 33 14100 ASTI AT
Tel. 0141433238-0141433393 - Provincia.asti@cert.provincia.asti.it  Fax. 0141433238 

Prot: 8389/2021
Pratica n° 32023

Oggetto: Autorizzazione stradale per interventi finalizzati a: “Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione servita
dalla centrale di Cortemilia” Intervento finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 111_59_A_6) e con fondi art.8 c.4 lr

13/97 (Ante 2013)- Ente richiedente AMAG Reti Idriche S.p.A. - Sp.47 (rif.richesta del 01.04.2021 di prot.n.7447)

Spett.le
A.M.A.G. SPA
VIA DAMIANO CHIESA N.18
15100  ALESSANDRIA AL

Asti, 14 aprile 2021

Vista la domanda pervenuta a mezzo pec a questo Servizio in data  01 aprile 2021 di prot.n.7447/2021   dall’Ente di
Governo dell’Ambito6 Alessandrino per conto dell’Ente proponente Amag S.p.A. - Reti Idriche con sede in Via Damiano
Chiesa n.18 - 15100 Alessandria (Al) - p.iva: Carlo V n.53 - Villanova d’Asti - p.iva: 01830160063 con cui si è chiesto il
consenso di eseguire interventi finalizzati a: “Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione
servita dalla centrale di Cortemilia” Intervento finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020
(Codice 111_59_A_6) e con fondi art.8 c.4 lr 13/97 (Ante 2013)- Ente richiedente AMAG Reti Idriche S.p.A. -
Sp.47 (rif.richesta del 01.04.2021 di prot.n.7447);
Esaminata la documentazione allegata all’istanza;
Constatato che l’intervento ricade nel territorio del Comune di Serole;
Visto il sopralluogo ed il parere tecnico con prescrizioni formulato dal Capo Reparto di zona 3 del Servizio
Programmazione e Gestione della Viabilità in data 13.04.2021;
Visto il D.to Lgs n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.to Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Provinciale, disciplinante il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta stradali, adottato con
DCP n. 2945 del 31/01/2001;
Vista la legge n.120 del 29/07/2010 "disposizioni in materia di sicurezza stradale";
Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

a condizione che:

1. il presente provvedimento è:
- valido fino al 31.12.2040 ed è rinnovabile alla scadenza previa istanza di rinnovo;
- subordinato:
a. al rilascio da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito6 Alessandrino  di concessione e/o autorizzazione o
di atto equivalente;
b. all'osservanza degli strumenti urbanistici comunali ed al rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
- condizionato:
c. all'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito indicate :
- il taglio del manto bituminoso deve essere realizzato con macchina tagliasfalto;
- il materiale residuo deve essere trasportato a rifiuto;
- PERCORRENZA: lo scavo deve essere ripristinato con: cm.60 di naturale di fiume compattato
+ cm.30  di calcestruzzo dosaggio 200/325 + cm.3 di tappetino bituminoso di usura, steso con
macchina vibrofinitrice, raccordato a zero con il piano viabile previa fresatura di cm.3 per la
larghezza di mt.3,00 a cavallo dello scavo per tutta la lunghezza della percorrenza e termosigillatura
dei giunti,  oppure la stesa del tappetino di usura con macchina vibrofinitrice di cm.3 per la
lunghezza della percorrenza su tutta la carreggiata, senza eseguire la fresatura;

salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione, a  spett.le
A.M.A.G. SPA

DISPONE

Il Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità

1
ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IDRICA  - Scadenza autorizzazione stradale: 31/12/2040
sp n° 47 SEROLE-SPIGNO
dal km  al km  lato  - Comune di SEROLE

2
CONDOTTA IDRICA  - Scadenza autorizzazione stradale: 31/12/2040
sp n° 47 SEROLE-SPIGNO
dal km  al km  lato  - Comune di SEROLE

Autorizzazione stradale per interventi finalizzati a: “Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione servita dalla centrale di
Cortemilia” Intervento finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 111_59_A_6) e con fondi art.8 c.4 lr 13/97 (Ante 2013)-

Ente richiedente AMAG Reti Idriche S.p.A. - Sp.47 (rif.richesta del 01.04.2021 di prot.n.7447)
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Asti, 14 aprile 2021

e con l’osservanza delle PRESCRIZIONI GENERALI che fanno parte integrante della presente.

- ATTRAVERSAMENTO: lo scavo deve essere ripristinato con: cm.60 di naturale di fiume
compattato + cm.30 di calcestruzzo dosaggio 200/325 + cm.5 di tappetino bituminoso di usura,
raccordato a zero con il piano viabile e termosigillatura dei giunti, previa fresatura per la lunghezza
di mt.10,00 a cavallo dello scavo, per tutta la larghezza della carreggiata;
- allaccio sotto pertinenze stradali (almeno cm.50 sotto piano scorrimento - tubi);
- tutte le strutture realizzate devono essere periodicamente controllate e verificata l'integrità
sia sulla sede viabile che sulle pertinenze e adottate tutte le azioni necessarie affinchè sia garantita
l'incolumità e la tutela degli utenti della strada;
- deve essere ripristinata, dove danneggiata, la segnaletica orizzontale di demarcazione delle
corsie/carreggiata
- qualsiasi variazione rispetto alle previsioni di progetto dovranno essere concordate con il
Capo Reparto di Zona 3 del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità;
- a fine lavori la S.V. dovrà far pervenire certificato di fine lavori + estratto di mappa con
indicazione planimetrica quotata dell'impianto posato;
Durante i lavori il cantiere stradale deve essere segnalato e regolato secondo le norme di sicurezza e del codice
della strada - rif. tav.n.66 d.m. 10.07.2002;
La Provincia sarà esente da costi e da ogni forma di molestia o protesta che i terzi avessero a sollevare per
eventuali danni od incidenti loro derivanti dalle opere eseguite e dal mancato o incompleto rispetto delle
condizioni prescritte;
Si declina ogni tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose causate dal mancato o incompleto rispetto
delle condizioni prescritte;
2. si evidenzia che con la presente si concede anche l'autorizzazione per l'eventuale
occupazione temporanea della strada (cantiere stradale) a condizione  che:
- sia comunicato al Capo Reparto di Zona del Servizio Programmazione e Gestione della Viabilità
Geeom.Gianfranco Arata la data di inizio lavori  all’indirizzo mail: concessioni.trasporti@provincia.asti.it;
Si informa al riguardo che la  segnaletica provvisoria deve essere posizionata 48 ore precedenti l'inizio dei lavori
in modo corretto, leggibile ed integra in ogni sua parte a norma di Codice della Strada. Devono inoltre essere
posizionati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione traffico con indicazioni chiare e ben leggibili
sullo sviluppo di eventuali percorsi alternativi;
- è obbligo del concessionario garantire il regolare transito dei veicoli durante il corso dei lavori;
- è fatto obbligo all’impresa esecutrice dei lavori ripristinare, il manto stradale,  ogni qual volta si
verificassero cedimenti od avvallamenti, mediante stesa di conglomerato bituminoso a caldo;
- è fatto obbligo all’impresa esecutrice dei lavori mantenere la sede stradale sgombra da residui di
lavorazione;
- è obbligo del concessionario far sì cha la Provincia di Asti  sia esente da ogni forma di molestia o
protesta che i terzi avessero a sollevare per eventuali danni od incidenti loro derivanti dalle opere dalla
medesima eseguite.
- si declina ogni tipo di responsabilità per l’interferenza con altri sottoservizi che potrebbero causare
disservizi a terzi e/o danni;
3. sono fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti dei terzi;
4. l'inizio ed ultimazione dei lavori deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate sul provvedimento
rilasciato dall’Ente di Governo Ambito6 Alessandrino
 IL CAPO REPARTO            LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

                              DI RIFERIMENTO
(GEOM.GIANFRANCO ARATA)                                             (ING.STEFANIA MORRA)

       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
        (DOTT. ANGELO MARENGO)

emeda
Casella di testo
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTEIl presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata nelle forme di legge  - da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.K\011\\UFFICIO CONCESSIONI_TRASPORTI ECCEZIONALI\Archivio Informativo Uff_Concessioni\Archivio Informatico..\32023
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PRESCRIZIONI GENERALI

1) Norme di carattere generale relative al rilascio di concessioni-autorizzazioni e nulla osta stradali
(rif.art.4 del Reg.Prov.le):

· L'Ufficio competente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, esprime il proprio parere con apposito
referto contenente le norme e le condizioni necessarie atte a disciplinare la concessione, l'autorizzazione o nulla
osta . Trascorso il suddetto termine l'istanza si intende rigettata.

· L'atto di autorizzazione, concessione o nulla osta e i relativi allegati, oltre alla durata ed alla misura dello
spazio concesso, stabilisce le condizioni e indica le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.

· Nell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta può essere richiesto un deposito cauzionale, stabilito di
volta in volta, in relazione alla natura, all'importanza ed alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire,
nonché alla entità della manomissione del corpo stradale, richiesta dalla esecuzione dell'opera stessa.

· La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte col provvedimento di concessione,
autorizzazione o nulla osta e sarà restituita, un anno dopo la data di ultimazione lavori, detraendo tutte le spese
per le riparazioni degli eventuali danni arrecati.

· La Provincia trasmette all'interessato la concessione, autorizzazione o nulla osta e, scaduto il termine previsto
per l'esecuzione delle opere, l'Ufficio competente accerta la loro regolare esecuzione, formulando, in caso di
inadempienza, i rilievi e le conseguenti proposte ritenute opportune.

· Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di rimborso spese di sopralluogo
e di istruttoria nel caso di reiezione della domanda e nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella
concessione, od autorizzazione, o se, dopo averle accettate, vi rinunci.

2) Obblighi del concessionario (rif.art.5 del Reg.Prov.le):

· Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio di diritti di
terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti da eventuali opere o da depositi
e, di ultimare i lavori entro un anno dalla data di rilascio. La Provincia si riserva la facoltà di prorogare,
revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso, oppure di imporre nuove condizioni.

· Qualora non sia specificatamente indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, la manutenzione delle
opere eseguite nel corpo stradale e le sue pertinenze (formanti oggetto della concessione od autorizzazione)
sono sempre a carico del concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi dandone preavviso all'Ufficio
competente. Detto Ufficio può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano eseguite,
nell'interesse del transito e della proprietà stradale, con l'osservanza di determinate norme tecniche.
L'inottemperanza a tali prescrizioni può determinare la revoca della concessione o della autorizzazione, così
come può importare analoga revoca la mancata manutenzione. Il concessionario è sempre tenuto al
risarcimento dei danni causati alle strade e alle loro pertinenze.

3) Durata (rif.art.6 del Reg.Prov.le)

· Gli atti di concessione ed autorizzazione hanno la durata indicata nell'atto stesso per un massimo di 19 anni .
Sono esclusi quelli rilasciati per l'installazione di segnali stradali di servizio, frecce che hanno una durata
massima di anni sette e dei cartelli o altri mezzi pubblicitari che hanno una durata massima di anni tre.

· Tutte le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza.

4) Subingresso e rinnovazione (rif.art.8 del Reg.Prov.le)

· In caso di subingresso, a qualunque titolo, di altra persona od Ente al concessionario, l'avente causa dovrà,
rendere edotta l'Amministrazione concedente.

· Se il subentro avviene "inter vivos", tale obbligo spetta anche al concessionario.

· Il concessionario è altresì tenuto a segnalare, entro 30 giorni, l'eventuale cambiamento di residenza o
indirizzo.
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· Il concessionario, entro tre mesi dalla scadenza della concessione o autorizzazione, qualora intenda rinnovarla,
deve inoltrare alla Provincia apposita domanda resa legale che deve essere corredata dalla prova dell'eseguito
pagamento della somma relativa al rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria.

5) Decadenza e revoca (rif.art.9 del Reg.Prov.le).

· Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta si intendono decadute se il titolare non ha ultimato le opere entro il
termine previsto oppure non ha provveduto al loro rinnovo entro i termini stabiliti.

· Le concessioni, autorizzazioni o nulla osta possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento, previo
parere del Dirigente dell'Ufficio competente, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

· Il concessionario può richiedere in qualsiasi momento la cessazione della concessione. In questo caso al
concessionario non verrà restituita la somma a qualsiasi titolo pagata per l'anno in corso al momento della
richiesta e lo stesso concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le
modalità e nel termine stabilito dall'Amministrazione.

6) Disposizioni teniche generali (rif.art.10 del Reg.Prov.le):

· Nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni l'azione della Provincia sara' improntata al rispetto degli
"Indirizzi generali e linee guida del Piano nazionale della Sicurezza stradale" e delle norme emanate a livello
statale e regionale in materia di sicurezza stradale.
· In particolare, anche nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, saranno adottate tutte le prescrizioni
necessarie a perseguire i seguenti obiettivi:

miglioramento dei livelli di sicurezza delle componenti infrastrutturali ad alto rischio (punti neri);
miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi territoriali piu' complessi;
protezione degli utenti deboli ed a rischio.

· Gli obiettivi sopra descritti saranno perseguiti attraverso soluzioni tecniche, da adottare a cura dei
concessionari, atti ad ottenere i seguenti risultati:

eventuale modifica della geometria e dei caratteri costruttivi della strada e delle sue pertinenze in
corrispondenza delle aree ed opere oggetto di concessione, finalizzate al miglioramento della sicurezza;

identificazione con appositi sistemi del passaggio dalla viabilita' extraurbana a quella urbana di
quartiere o privata;

definizione di percorsi pedonali e ciclabili continui e protetti, localizzazione delle aree di sosta e di
manovra tali da ridurre i conflitti tra i flussi pedonali, veicolari e ciclabili;

costituzione o allargamento marciapiedi e connessioni agevoli e sicure in aree costituite da piu' isolati.
il rilascio di autorizzazioni e concessioni dovra' altresi' tener conto delle previsioni del Programma

Provinciale di Mobilita' Ciclistica, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.29754 del 30.07.1999,
mettendo in opera ogni cautela per evitare la compromissione della realizzazione delle piste ciclabili previste e
per preservare l'utilizzo e la sicurezza di quelle realizzate.

7) Disposizioni finali (rif.art.14 del Reg.Prov.le)

· Il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e' disciplinato dal Regolamento Provinciale che e'
stato approvato secondo le procedure dello Statuto Provinciale;

· Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti;

· E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del
presente regolamento.
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Rinnovo autorizzazione stradale

N. 32023 del 14 aprile 2021

Vista la domanda del soggetto in indirizzo, a prot.___________________del_____________

si rinnova fino al_________________________

Data___________________________________

Il funzionario

____________________________________



Ente di Governo dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
Ottimale n.6 Alessandrino

C.so Virginia Marini,95 – 15100 Alessandria
Segreteria: tel. 0131/038000

Sportello Utenti Tel.0131/038004
Fax 0131/038099 

ato6@ato6alessandrino.it
C.F./P.Iva 01991550060 

________________________________________________________________________________

OGGETTO: Convocazione conferenza dei servizi intervento “Riduzione delle perdite e 
potenziamento della rete di distribuzione servita dalla centrale di Cortemilia” 
Intervento finanziato con Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (Codice 
111_59_A_6) e con fondi art.8 c.4 lr 13/97 (Ante 2013)
Ente richiedente AMAG Reti Idriche S.p.A.

Regione Piemonte

Provincia di Asti;

Comune di Serole;

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

ARPA;

ASL Asti;

AMAG Reti Idriche S.p.A.

loro indirizzi PEC

Con la presente si informa che con Determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 63 del. 
31/03/2021 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 
“Riduzione delle perdite e potenziamento della rete di distribuzione servita dalla centrale di 
Cortemilia”. 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 S.p.A.

La prima riunione della conferenza dei servizi è convocata per Giovedì 15 Aprile 2021 alle 
ore 10,00.

A causa dell’emergenza sanitaria la riunione si terrà in videoconferenza tramite la piattaforma 
ZOOM con le seguenti credenziali :

IID riunione: 931 0586 3239
Passcode: 490055

p_at.p_at.REGISTRO UFFICIALE.I.0007447.01-04-2021.h.10:59



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 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.”

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)




