
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di Novembre 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° 170/2019 del Direttore dell’ATO6 e convocata con nota dell’Autorità d’Ambito n. 

1406 del 28 Ottobre 2019 relativa al Progetto “Interconnessione rete acquedotto Belforte - Ovada”. 

 

Alla conferenza sono stati convocati i seguenti Uffici: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Comune di Ovada 

- Comune di Belforte 

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo 

- ASL AL; 

- ARPA 

- GESTIONE ACQUA 
 

 

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

- Fabrizio DELLEPIANE, GESTIONE ACQUA 

- Chiara BISIO, GESTIONE ACQUA 

- Jari CALDERONE, COMUNE DI BELFORTE 

- Guido CHIAPPONE, COMUNE DI OVADA 

- Giuseppe RUGGIERO, EGATO6 

- Adriano SIMONI, EGATO6 
 

Non risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Enti: 
 

- Regione Piemonte; 

- Provincia di Alessandria; 

- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Prov. di Alessandria, Asti e Cuneo 

- ASL AL; 

- ARPA 
 

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 11/02/2019, 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 “Interconnessione rete acquedotto 
Belforte - Ovada”. 

Proponente progetto: GESTIONE ACQUA Spa. 

 



Evidenzia come l’intervento, oggetto di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi, si è reso 
necessario a causa dell’evento siccitoso avvenuto nel corso del 2017 e prosegue dando lettura dei pareri 
che il proponente ha trasmesso contestualmente al progetto: 

- Parere della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio  
- Concessione da parte della Regione Piemonte dell’occupazione di aree demaniali  
- Autorizzazione idraulica da parte della Regione Piemonte circa la posa su area demaniale della 

condotta 
- Concessione da parte della Regione Piemonte per l’attraversamento del Torrente Stura con 

tubazione idrica staffata al ponte lungo la SP170  
- Autorizzazione idraulica da parte della Regione Piemonte per l’attraversamento del Torrente Stura 

con tubazione idrica staffata al ponte lungo la SP170  
- Autorizzazione della Provincia di Alessandria – Viabilità e trasporti - relativa alla realizzazione della 

staffatura a valle sul ponte sul torrente SDtra ed apertura di buca in banchina per posa condotta 
idrica 

- Autorizzazione della Provincia di Alessandria – Viabilità e trasporti - relativa alla posa condotta idrica 
su SP 456 del Turchino 

- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ovada 
- Parere della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – in cui si richiedono alcuni chiarimenti, 

in merito all’autorizzazione e ai prelievi emunti, della derivazione posta in Comune di Belforte M. che 
servirebbe l’opera nonchè chiarire se Gestione acqua subentri nella concessione o meno. 
 

Chiara BISIO illustra il progetto chiarendo che l’intervento in oggetto prevede il potenziamento della rete 
acquedottistica del Comune di Ovada attraverso la posa di una tubazione da connettere alla condotta 
proveniente dal serbatoio di Belforte M. per una portata variabile tra i 2 e i 10 l/s con possibile prelievo di 20 
l/s in situazione di emergenza dell’impianto di potabilizzazione della Rebba. Relativamente al regime 
autorizzativo citato dalla nota della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – la varainte è già 
inclusiva dei prelievi a servizio del Comune di Ovada, ma specifica, GESTIONE ACQUA non subentra nella 
concessione in quanto la fornitura gli verrà fornita da COMUNI RIUNITI SRL, titolare del servizio nel Comune 
di Belforte M., previo pagamento di una tariffa all’ingrosso es tipula di apposita convenzione tra le parti. 
 

Adriano Simoni evidenzia come il proponente abbia trasmesso anche le scritture private per la costituzione 
di servitù di passaggio che quindi si danno acquisite  
 

Terminati tutti gli interventi, valutate tutte le osservazioni e i pareri allegati alla documentazione progettuale 
pervenuta, e considerato quanto emerso nel corso della riunione, la Conferenza dei Servizi all’unanimità dei 
presenti approva il progetto “Interconnessione rete acquedotto Belforte - Ovada” con le seguenti prescrizioni: 

 
1. Il proponente ottemperi alle comunicazioni così come contemplate nella nota della Soprintendenza 

archeologica belle arti e paesaggio  
 

2. Il proponente ottemperi alle prescrizioni tecniche previste dalle autorizzazioni idrauliche e dalle 
concessioni contemplate nelle note della Regione Piemonte 
 

3. Il proponente ottemperi alle prescrizioni tecniche previste dalle note della Provincia di Alessandria – 
Viabilità e trasporti –  
 

4. Il proponente ottemperi alle prescrizioni tecniche previste dalla nota del Comune di Ovada 
 

5. Il proponente formalizzi i chiarimenti richiesti con nota dalla Provincia di Alessandria – Direzione 
Ambiente – 
 
 

Alessandria, 13 Novembre 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) 


